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                          Provincia di Pavia 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
N.10 DEL 13.03.2018 

 
Oggetto: Approvazione piano di rientro dal debito relativo alla tassa rifiuti. 

 
 
 
Considerato che la Confraternita Misericordia, con sede in Cervesina, è debitrice nei confronti di questo ente 
per omesso versamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani dall’anno d’imposta 2012 sino 
al 2017, con esclusione del 2016, della complessiva somma di € 841,00; 
 
Vista la nota in data 12.03.2018, acquisita agli atti al prot. n.705, con la quale la segreteria della 
Confraternita richiede la rateizzazione del suindicato debito; 
 
Ritenuto proporre il seguente piano di rientro: pagamento della somma totale di € 841,00 in numero 7 rate 
mensili, da saldare cadauna alla fine di ogni mese dell’anno in corso; 
 
Dato atto che la Sig.ra Zucchella Rachele ha presentato in data 09.03.2017 prot. n.688 la richiesta di 
rateizzazione per il pagamento della TARI anno 2014 per l’importo complessivo di € 281,00; 
 
Ritenuto di concedere la rateizzazione alla Sig.ra Zucchella con la ripartizione di € 281,00 in n.5 rate da € 
56,20 cadauna e con cadenza mensile a partire dal 03.05.2018; 
 
 

DETERMINA 
 

- di approvare il piano di rientro dal debito di € 841,00 per la tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani per gli anni 2012 – 2013 – 2014 – 2015 e 2017 proposto dalla debitrice Confraternita 
Misericordia di Cervesina; 
 

- di dare atto che il piano di rientro è articolato nel pagamento della somma di € 841,00 in n.7 rate 
mensili, da saldare cadauna alla fine di ogni mese dell’anno in corso; 
 

- di approvare il piano di rientro dal debito di € 281,00 per la TARI anno 2014 proposto dalla Sig.ra 
Zucchella Rachele, dando atto che la l’importo complessivo è ripartito in n.5 rate mensili da saldare 
cadauna alla fine di ogni mese del 2018; 
 

- di trasmettere la presente determinazione agli uffici interessati per gli atti che competono; 
 

- di comunicare la decisione appena assunta alla segreteria della Confraternita Misericordia di 
Cervesina ed alla Sig.ra Zucchella Rachele. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 
Visto di regolarità contabile – esecutività:         
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        Dott. Giuseppe Pinto 
 

 


