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Dalla Residenza Municipale, 6 Giugno 2019

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Per favorire un dialogo positivo fra l’Ente ed il contribuente e facilitare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, si mette a conoscenza 

la Cittadinanza che, a seguito verifiche delle utenze del Servizio Idrico Integrato, sono emerse delle anomalie che non consentono una puntuale 
emissione degli avvisi di pagamento (decesso dell’intestatario dell’utenza, mancate volture, morosità, etc.)  

Visto l’art. 47 del Regolamento S.I.I., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 25/09/2017, che regolamenta l’azione da parte 
dell’Ente di sospensione e/o limitazione della fornitura idrica, dovuti, fra l’altro, ai casi indicati e non esaustivi: “Subentro di nuovo intestatario 
senza la prescritta voltura, Accertata morosità, Posizionamento del contatore in luogo non idoneo a seguito modifiche non autorizzate, 
etc.”;

Visto, altresi, l’art. 51 del Regolamento citato che impone all’utente l’obbligatorietà del rispetto del medesimo;
Visto l’allegato B) del Regolamento in parola recante “Linee guida per sospensione dell’erogazione conseguente uno stato di accertata 

morosità” il quale detta le modalità di azione dell’Ente circa le procedure rigorose da seguire nei casi di accertata violazione del non rispetto del 
Regolamento del S.I.I. vigente;  

Rappresentato quanto sopra,

SI INFORMA
CHE sono stati predisposti gli elenchi da parte del Servizio competente al fine di poter conoscere la propria regolarità dei pagamenti ovvero la 
propria posizione debitoria, desumibile tra l’altro anche attraverso la semplice consultazione della fattura/bolletta nella quale è riportato il totale 
delle fatture insolute.

CHE qualora l’attività suddetta non produca gli effetti desiderati, si procederà a notificare a mezzo raccomandata A/R una diffida a norma di 
legge nella quale si evidenzierà che il protrarsi della morosità, della non definizione del subentro attraverso richiesta di voltura da parte degli 
utilizzatori attuali e/o di ogni stato che rileva il non rispetto del Regolamento, determinerà, senza ulteriori preavvisi, la riscossione coatta nelle 
forme di legge; 

CHE ai fini della voltura, se l’immobile risulta locato o insiste altro diritto (comodato, diritto di abitazione, usufrutto, ecc.) la denuncia deve essere 
prodotta dall’attuale conduttore congiuntamente al titolo che ne dà diritto.

CHE inoltre, accertato il persistere dello stato di morosità dell’utenza, della mancata voltura da parte dell’attuale utilizzatore, L’Ente provvederà, 
a mezzo dei suoi uffici competenti, ai sensi del Regolamento, alla sospensione/riduzione della portata garantendo la fornitura del minimo vitale 
pari a lt. 50/abitante/giorno.

PER le motivazioni tutte sopra espresse,

SI INVITA
a procedere alla regolarizzazione della propria utenza, comunicando a mezzo apposito modello di dichiarazione, reperibile nel sito internet del 
Comune o presso gli Uffici Tributi - Servizio Idrico, i dati anagrafici del possessore/detentore dell’immobile.

Per ottenere ulteriori informazioni o comunicare precisazioni utili ad eliminare l’incongruenza segnalata, si riportano di seguito gli orari di sportello:
Ufficio Tributi - Comune di Biancavilla, Via Vittorio Emanuele, 467

Ufficio Servizio Idrico - Comune di Biancavilla, Via Fratelli Cervi s.n.
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ ore 10.00 - 12.30 / MARTEDÌ ore 16.00-18.00

Tel. 095 7600111
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