ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI
MONTE SAN BIAGIO

OGGETTO: Domanda di rateazione avviso di pagamento per il canone su terreni
gravati da livello

Il/la sottoscritto/a………………………………………………….…………………………………
nato/a a………………………………………..…………….(…………) il………………………….
residente a ……………………………………………………………………….(……………...…)
in …………………………………………………………………………..n………………..….……
codice fiscale ……………………………………..……………tel…………………………………
PREMESSO
che in data……………………….ha ricevuto notifica avviso di pagamento per il canone su
terreni gravati da livello n. …………… del ………………….. per un totale di
€uro……….………….…….
CHIEDE


La dilazione del pagamento in n. ……………. rate.

Tale richiesta è motivata dal fatto che le attuali condizioni di reddito non consentono il
pagamento della somma richiesta in un’unica soluzione; in particolare fa presente che……
……………………...………………………………………………………………………………….
…………………...…………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato pagamento anche di una sola rata farà
decadere il beneficio del pagamento rateale.
Firma……………………………………..
Data …………………….

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 30/03/2000
Integrato e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2001, n. 42 del
29/04/2004, n. 4 del 14/03/2008, n. 8 del 28/04/2014 e n. 14 del 25/01/2018

Art. 15 ter
Dilazioni di pagamento
Salvo quanto disposto nei regolamenti di settore, non sono soggette a dilazione di pagamento le entrate
ordinarie dovute con periodicità annuale o infrannuale.
Il Comune, su richiesta del contribuente e/o debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da
avvisi di accertamento tributari ed entrate extra-tributarie fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate mensili
ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione
del pagamento fino ad un massimo di 30 (trenta) rate mensili.
Qualora il contribuente/debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata
e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata
fino a 72 (settantadue) rate.
Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente/debitore è superiore a euro 10.000,00, il
riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia
accettata dal Comune.
La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data
di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario
responsabile del tributo o dal Responsabile del servizio se trattasi di entrate extra-tributarie.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine
di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
L'importo della rata non può mai essere inferiore a € 50,00 per dilazioni fino a 36 rate, e a € 100,00 per
dilazioni fino a 72 rate.
In caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine di pagamento, e successivamente, di due rate,
anche non consecutive:
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b. l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione;
c. l’importo non può più essere rateizzato;
d. le sanzioni sono applicate per intero.

