COMUNE DI CESENATICO
CAP.47042 - TEL. (0547) 79111 - FAX 83820 - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Indirizzo Posta Elettronica: tributi@comune.cesenatico.fc.it
——•——

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Cesenatico, con delibera di Giunta n. 84 del
25/03/014 ha deciso di concedere la dilazione di pagamento della rata di saldo TARES 2013, scaduta
lo scorso 28/02/2014, ai contribuenti che non l’abbiano ancora versata e ne facciano richiesta
motivata.
La dilazione può essere concessa unicamente per la quota relativa al Servizio di smaltimento dei
rifiuti (cod. tributo 3944), mentre la quota relativa ai servizi indivisibili (cod. 3955), di competenza
dello Stato, non può essere rateizzata.
Il carico tributario dilazionabile (cod. 3944). deve essere superiore a Euro 200,00 per le utenze
domestiche ed Euro 1.000,00 per le utenze non domestiche, con importo della singola rata non
inferiore ad Euro 50,00.
La rateizzazione può essere concessa, come da Regolamento Comunale sulle Entrate Tributarie, senza
fideiussione e fino ad un massimo di 24 rate mensili per importi inferiori a Euro 10.000,00 mentre per
importi superiori a Euro 10.000,00 può essere concessa fino ad un massimo di 48 rate previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
In entrambi i casi le rate maturano interessi legali a decorrere dalla data di scadenza di pagamento
della rata (28 febbraio 2014).
L’istanza, su modulistica messa a disposizione del Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet del
Comune (www.comune.cesenatico.fc.it - Servizi al cittadino – tributi – TARES), deve essere
presentata entro il termine perentorio del 30 Aprile 2014 e ad essa deve essere allegata:
-

copia dell’avviso di pagamento

-

ricevuta di versamento della quota dei servizi indivisibili (cod. 3955)

La prima rata dovrà essere versata entro il 31/05/2014 e per il pagamento dovranno essere utilizzati
esclusivamente modelli F24 (nei quali dovrà essere sempre riportato il codice identificativo
dell’operazione per una corretta domiciliazione dei versamenti da parte di Hera spa.)

Si ricorda al proposito che il soggetto gestore rimane la Soc. Hera spa e che quindi qualsiasi
informazione relativa alla banca dati ed alle posizioni tributarie deve essere richiesta al gestore (il
Comune di Cesenatico non ha alcuna informazione in suo possesso). Per questo motivo è
indispensabile per poter ottenere la dilazione di pagamento allegare all’istanza copia dell’avviso di
pagamento relativo al saldo TARES 2013.

Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti al pubblico nei seguenti
orari: lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.30; martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Numeri telefonici: 0547/79247 – 79290 – 79224 – 79292 - 79242.

