All’ UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI PESCANTINA
Via Madonna, 49
37026 PESCANTINA (VR)

OGGETTO:

Istanza di rateizzazione del pagamento di avvisi di accertamento dell’Imposta
Municipale Propria (I.M.U.) – Art. 26 del regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

l/La sottoscritto/a ________________________________________ c.f. _____________________________
nato/a a _________________________________________________ in data ________________________
residente a _____________________________________________________________________________
via ___________________________________________n. ______ tel. _____________________________
e-mail _________________________________________________________________________________

da compilare solo nel caso in cui il versamento sia stato effettuato da una società

in qualità di legale rappresentante della società ________________________________________________
_____________________________________________ C.F _____________________________________
con sede legale a ____________________________ in Via ______________________________n. _____
telefono_____________________ E-mail ____________________________________________________

PREMESSO


Visti i seguenti provvedimenti notificati da codesto ufficio tributi al summenzionato contribuente in
materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

Estremi del provvedimento
(numero e data)

Anno d’imposta

Data di notifica del

Importo totale indicato nel

provvedimento

provvedimento (euro)

da cui risulta un debito complessivo pari ad Euro __________________________;


Tenuto conto che il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivamente richiesto
comporterebbe obiettive difficoltà di ordine economico e/o finanziario al summenzionato contribuente, in
quanto (specificare): __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



Visto l’art. 26 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente
I.M.U., approvato con deliberazione di C.C. N. 7 del 28/06/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni;

CHIEDE
la rateizzazione del pagamento del proprio debito di cui ai summenzionati provvedimenti per la somma di
Euro _________________ in n. ____ rate trimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali
in vigore al momento della presentazione della domanda, con riferimento all’intero periodo di rateazione, –
con inizio di pagamento della prima rata entro 60 giorni da quello della notifica del primo avviso di
accertamento ricevuto di cui sopra.
Allo scopo, DICHIARA
1) la completa adesione sia ai contenuti che alle risultanze finali dei provvedimenti ricevuti di cui sopra;
2) che il summenzionato contribuente si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica
e/o finanziaria per le ragioni in premessa esposte;
3) di essere a conoscenza di quanto prevede l’art. 26 del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), componente I.M.U., e, in particolare, di quanto segue:


Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:



4 rate trimestrali in caso di importi a debito da 3.000,00 fino ad € 10.000,00;



8 rate trimestrali, in caso di importi a debito superiori ad € 10.000,00.



Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 25.822,84, il contribuente
dovrà presentare idonea polizza fideiussoria;



In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade automaticamente dal
beneficio concesso della rateazione, per cui lo stesso è obbligato al versamento dell’intero debito
residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta data.
e ALLEGA

alla presente richiesta la seguente documentazione (in caso negativo, barrare il relativo periodo):


copie dei modelli F24 dei pagamenti I.M.U. eventualmente già eseguiti dal suddetto contribuente a
favore dell’Ente, debitamente quietanzati, con riferimento agli avvisi di accertamento di cui in
premessa;



fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, per le dichiarazioni, sia consegnate a mano
che spedite per posta, via fax, per e-mail o PEC, salvo che la firma sia apposta alla presenza del
dipendente comunale addetto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali, amministrative e civili previste per
il caso di dichiarazione mendace o incompleta, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
Informativa sulla Privacy
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (il cosiddetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’Amministrazione Comunale
non è tenuta a richiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali; che, inoltre,
all’interessato spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice e che il titolare dei dati è il Comune di
Pescantina (VR).
_________________________lì, __________________
IN FEDE
__________________________________
(firma)

