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INFORMATIVA 2016 AGLI UTENTI COSAP / ICP
del COMUNE di SAN CLEMENTE
La scrivente ditta STEP Srl, con riguardo all’affidamento del servizio di riscossione di cui in
oggetto, nello scusarsi anticipatamente per l’accaduto comunica che, per l’annualità 2016, le date di scadenza
per il pagamento annuale risultano essere le seguenti:
COSAP – scadenza al 30.04.2016
ICP – scadenza al 31.01.2016
Pertanto, informiamo la S.V. che i bollettini per il pagamento della Cosap pervenuti con
scadenza 31/01/2016 potranno essere pagati fino al 30 aprile 2016 senza l’applicazione di alcuna sanzione ed
interessi, ai sensi e per gli effetti della nuova scadenza stabilita dal NUOVO Regolamento Cosap, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2015.
Si comunica altresì che l’addebito di euro 1,50 oltre arrotondamento per totali euro 2,00,
relativo a spese di emissione avviso, richiesto in aggiunta al pagamento di ICP e COSAP, non è dovuto né
per l’anno 2016 né per i prossimi anni di imposta.
A tal proposito, qualora la S.V. non avesse ancora provveduto ad eseguire il pagamento, potrà
ricompilare un bollettino identico con l’importo ridotto, assolvendo unicamente al pagamento dell’imposta.
In caso di pagamento già effettuato, le spese di emissione avviso e arrotondamento per totali euro 2,00,
saranno accreditate con l’emissione degli avvisi di pagamento per l’anno di imposta 2017.
Cordiali saluti
STEP S.r.l.
Il Settore Tributi
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