ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI-TARI

All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di ZOPPOLA (PN)
Via A.Romanò 14
33080 ZOPPOLA (PN)
mail: tributi@comune.zoppola.pn.it
pec: comune.zoppola@certgov.fvg.it

OGGETTO:

istanza di rateizzazione del/degli atto/i di accertamento

IMU

TASI

TARI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ nato/a il
______________________, residente a _________________________________________________ (_____) in Via
_________________________________________________, n. _______ C.F. ________________________________,
tel. _________________________, e-mail ___________________________________________________________,
(solo per le società)
in qualità di ______________________________________________________________________________ della
società _________________________________________________________ C.F. ___________________________
con sede a _____________________________________________________________________________________
Premesso che in data ___________________ ha ricevuto notifica del/degli avviso/i di accertamento
relativo/i a

IMU

TASI

TARI

n. ______________ del ________________ di complessivi € ____________________ per l’anno _________
n. ______________ del ________________ di complessivi € ____________________ per l’anno _________
e trovandosi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà

CHIEDE
la rateizzazione dell’importo di € ______________________ in n. __________ rate mensili(1)
Il sottoscritto si dichiara a conoscenza che il mancato pagamento della prima rata o di due rate,
anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio ottenuto; di conseguenza l’ufficio
provvederà alla riscossione coattiva, in unica soluzione, delle residue somme dovute.
Luogo ________________________, lì _______________
Il/la Dichiarante
____________________________

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE del Comune di Zoppola – art. 16 Dilazione del pagamento
1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o per gli importi dovuti in seguito all’emissione di atti di liquidazione od accertamento, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs. 507/93 o del D.Lgs 504/92, su richiesta motivata del contribuente,
può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento
all’importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
•
fino a € 175 nessuna rateizzazione
•
da € 176 a € 600 fino ad un massimo di 6 rate mensili
•
da € 601 a € 3.000 fino ad un massimo di 12 rate mensili
•
da € 3.001 a € 6.000 fino ad un massimo di 18 rate mensili
•
oltre € 6.000 massimo 36 rate mensili.
2. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 6.000 il riconoscimento del beneficio è subordinato
alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. […]
6. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedente questa deve essere quanto prima incassata. Il
carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
7. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all’art.1284 del Codice Civile (interesse legale). Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se
l’istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell’istanza inc aso contrario. In tale ultima ipotesi
tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell’istanza il contribuente è soggetto

