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COMUNE DI PALUDI
(Provincia di Cosenza)
AREA N. 2 – TRIBUTI-CONTENZIOSO-PERSONALE

SERVIZIO N. 1 – TRIBUTI
Paludi, 23.05.2013
AI CITTADINI ISCRITTI A.I.R.E. DEL
COMUNE DI PALUDI
OGGETTO: Tributi e Utenze. Comunicazione ai cittadini AIRE
Gentile contribuente,
come lei sa, al fine della riscossione degli importi relativi alle utenze idriche e ai rifiuti il Comune provvede all’invio ai
contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e le tariffe applicate,
disponendo la modalità dell'incasso mediante conto corrente postale intestato al Comune di Paludi – servizio tesoreria
(coloro che ricevo l'avviso dopo la scadenza della prima rata, possono ottemperare al pagamento in occasione della
prima scadenza utile successiva, senza incorrere in sanzioni e/o interessi);
le inviamo la presente al fine di comunicare le modalità per effettuare i pagamenti dall’estero:
i contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche italiane o presso Poste Italiane S.p.A.,
possono eseguire i versamenti delle imposte dovute, dai Paesi dell’Unione Economica e Monetaria dell’Unione
Europea, mediante l’effettuazione di un bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

BCC Credito Cooperativo – Banca dei due Mari di Calabria
CIN

I

C.ABI

IBAN

IT 77

BIC

ICRAITRROS0

C.A.B.

08892 80921

N. CONTO CORRENTE

000000801291

Si precisa che il contribuente dovrà indicare nella causale del bonifico le seguenti informazioni:
- intestatario della cartella;
- codice fiscale;
- numero della cartella di pagamento o di altro atto identificativo del carico da quietanzare;
- eventuale numero di rata del provvedimento di rateazione;
- valuta lo stesso giorno di esecuzione del bonifico, al fine di non incorrere in eventuali interessi di mora aggiuntivi.
Le comunichiamo altresì che sarà possibile ricevere le comunicazioni e/o bollettazioni, direttamente sulla sua
casella e-mail (meglio se PEC).
Per autorizzare il Comune all'invio della documentazione di cui trattasi è necessario compilare il modulo allegato,
inviandolo come allegato all’indirizzo: ufficiotributi.paludi@asmepec.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom Aurelio Antonio Cesario

