Spett.le
COMUNE DI CODOGNE’
UFFICIO TRIBUTI
OGGETTO: Richiesta di rateizzazione I.C.I. ai sensi dell’art. 14bis, comma 3, del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Comunale sugli Immobili - ICI -

Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________il _________,
e residente in _______________, Via _________________________n.____,
CHIEDE
la rateizzazione (secondo le condizioni e i limiti previsti dall’art. 14bis del Regolamento ICI
riportato in calce), degli avvisi:
TIPOLOGIA ATTO

ANNO

N. ATTO

N. PROTOCOLLO

IMPORTO

DEBITO
COMPLESSIVO
Per i seguenti motivi:______________________________________________________________________________

ARTICOLO 14bis
1.
2.

3.

4.

PAGAMENTI RATEALI A SEGUITO DI ATTIVITA’ DI
LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO D’IMPOSTA
Qualora l’importo da versare conseguente ad avviso di liquidazione o accertamento sia pari o superiore a euro
1.032,00.=, è ammesso, a seguito di specifica richiesta del contribuente da inoltrare al Comune, il pagamento del
debito in forma rateale, secondo le modalità specificate al successivo comma 2.
Il versamento può essere dilazionato fino ad un massimo di tre rate di uguale importo, con le seguenti modalità:
a) la prima rata da versare entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso;
b) la seconda rata da versare entro 150 giorni dalla notifica dell’avviso;
c) la terza rata da versare entro 210 giorni dalla notifica dell’avviso.
Sulle somme così rateizzate non vanno computati né interessi, né maggiorazioni. Il debitore decade dal beneficio
concesso qualora non provveda ai versamenti nei termini stabiliti.
Per i debiti conseguenti ad avvisi di liquidazione o accertamento di importi inferiori a quello previsto al comma 1,
che risultino particolarmente onerosi in rapporto alle condizioni economiche del soggetto passivo, debitamente
documentate dallo stesso, il responsabile dell’imposta “I.C.I.”, su specifica istanza del contribuente, potrà
comunque disporre la rateizzazione del versamento (o dei versamenti) secondo le modalità previste nei commi
precedenti.
Non si concede, in ogni caso, il beneficio del pagamento rateale per debiti complessivamente inferiori a euro
516,00.=.

Codognè, lì ___________
Il dichiarante

___________________
(firma)

