Informazioni corrette al 1 aprile 2020
Per sostenere la nostra comunità durante la
pandemia di coronavirus (COVID-19), abbiamo
sviluppato delle Linee di condotta per le difficoltà
finanziarie durante il COVID-19. Le linee di condotta
intendono fornire sostegno con le tasse comunali
ai privati e alle imprese che ne hanno risentito
a livello finanziario.

Puoi inviare una richiesta online visitando la pagina "Late
rates payments and payment arrangements" (Pagamenti in
ritardo delle tasse comunali e piani rateali). Puoi anche
esaminare le opzioni a tua disposizione contattando l'ufficio
Revenue Services Unit al numero 9240 1111.
Le Linee di condotta per le difficoltà finanziarie durante il

I contribuenti che hanno risentito del coronavirus
(COVID-19) a livello finanziario possono:
•

Fissare dei pagamenti rateali per le tasse comunali per
ridurre il debito dovuto dopo la pandemia. Gli interessi
saranno sospesi a partire dal 16 marzo 2020 fino al
30 giugno 2021.

•

Rimandare le tasse comunali e trattenere gli interessi
fino al 30 giugno 2021 in modo che coloro che non
sono in grado di sottoscrivere dei pagamenti rateali
possano pagare il debito in un secondo momento.

•

Accedere a un'esenzione temporanea dell'esazione
delle tasse comunali e delle tariffe insolute durante il
periodo della pandemia di COVID-19.

Ne hanno diritto tutti i contribuenti, compresi i privati e le

COVID-19 del comune di Moreland sono disponibili sul
nostro sito web.

Gli interessi saranno sospesi a partire dal 16 marzo 2020
fino al 30 giugno 2021 per consentire un tempo sufficiente
per il pagamento del debito senza interessi.
Se il contribuente non è in grado di sottoscrivere dei
pagamenti rateali, il comune di Moreland posticiperà il
debito durante la pandemia di COVID-19 e tratterrà gli
interessi su tale debito dal 16 marzo 2020 al 30 giugno
2021.
Se un debito è ancora in essere al 1 luglio 2021,
si applicheranno le Linee di condotta per la gestione
dei debitori (anche per difficoltà finanziarie).

imprese, che stanno affrontando difficoltà finanziarie a
causa del COVID-19.
Per i contribuenti che non sono stati colpiti dal COVID-19 a
livello economico, le nostre attuali Linee di condotta per la
gestione dei debitori (anche per difficoltà finanziarie)
(Debtor Management (including Financial Hardship)
Policy) sono ancora valide. L'assistenza per le difficoltà
finanziarie secondo queste linee di condotta è disponibile
solo per i residenti che pagano le tasse comunali per la loro
residenza principale.

Condivideremo inoltre informazioni sui nostri
canali di social media e sul nostro sito web
all'indirizzo www.moreland.vic.gov.au/covid19
La salute e la sicurezza della nostra comunità
sono la nostra massima priorità e ti terremo
aggiornato

