Spett.le
COMUNE DI CODOGNE’
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione I.M.U. ai sensi dell’art. 16 comma 7 del Regolamento comunale
IMU e TASI– approvato con deliberazione di C.C. n. 6 in data 05.04.2014 e successive
modificazioni.
Il sottoscritto
nato a _____________________il _________
residente nel Comune di _______________in Via ___________________n.____
CF____________________________
Tel.___________________________
CHIEDE
la rateizzazione (secondo le condizioni e i limiti previsti dall’art. 16 comma 7 del Regolamento IMU e TASI
riportato in calce), degli avvisi:

TIPOLOGIA ATTO

ANNO

N. E DATA ATTO

N. PROTOCOLLO

IMPORTO

DEBITO
COMPLESSIVO

Per i seguenti motivi:______________________________________________________________________________
ART. 16 comma 7:
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO
Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la
ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la
sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di
dodici rate mensili.
La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza.
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. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere
allegata, a pena di decadenza, idonea documentazione (dichiarazioni dei redditi, bilanci, documenti da istituti di credito,
autocertificazioni, ecc.) atta a comprovare la temporanea situazione di difficoltà finanziaria. In caso di mancato pagamento 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.
Non si concede, in ogni caso, il beneficio del pagamento rateale per debiti complessivamente inferiori a € 100,00.

Codognè, lì ___________
Il dichiarante

___________________
(firma)

