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Società iscritta all’Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la liquidazione e l’accertamento dei tributi e la riscossione dei
tributi e delle altre entrate di Province e Comuni

Macerata, 19/01/2021
Prot. 77/2021
Spett.le Comune di Bova Marina
Area economico Finanziaria
Settore Tributi
89035 Bova Marina (RC)
Alla c.a. Dott.ssa Marianna Spataro

Comune di Bova Marina (RC) - Prot. N. 0000773 del 19-01-2021

Oggetto: Errore di stampa bollettini del servizio idrico integrato anno 2019
Gent.ma Dott.ssa Spataro,
in riferimento alla Vs nota prot. 612 del 15.01.2021 di pari oggetto, come già anticipato telefonicamente, Le
comunichiamo che, purtroppo, si è trattato di un mero errore di stampa effettuato dal postalizzatore
(certamente dettato dalla fretta) atteso che le prove di stampa, approvate in data 18.12.2020, riportano
l’indicazione corretta, ossia 2019.
Evidenziato ciò, si conferma che l’errore è solo nel bollettino postale in quanto la fattura cartacea riporta
correttamente l’anno 2019. Si conferma, altresì, che le fatture elettroniche e i bollettini trasmessi dall’Ente
in via autonoma tramite canale SDI risultano corretti.
In merito alla rendicontazione dei pagamenti, si conferma che tale errore NON inficia sulla stessa ne
tantomeno potrà avere conseguenze negative sul corretto svolgimento delle fasi successive della riscossione.
Infine per le soluzioni da adottare, la scrivente propone l’affissione di un manifesto informativo con la
rassicurazione della bontà del pagamento e l’indicazione di un numero telefonico e indirizzo e-mail ove poter
richiedere chiarimenti e/o nuovi bollettini corretti.
A tal proposito l’Andreani Tributi si impegna, ove vi sia la necessità, di potenziare lo sportello di frontoffice.
I dettagli tecnici potranno essere condivisi con lo scrivente referente territoriale.
Restando a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo cordialmente.
Andreani Tributi Srl
Il Responsabile di Area
F.to Giovanni Dott. Cilia
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