AL COMUNE DI ALBINEA
UFFICIO TRIBUTI
PIAZZA E. CAVICCHIONI 8
42020 ALBINEA (RE)
Oggetto: Richiesta dilazione del pagamento di avviso di accertamento ai sensi
dell’art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
Il sottoscritto____________________________________________________
Nato a ____________________________________ il __________________
residente in _____________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________
recapito telefonico _______________________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________
(nel caso di società)

in qualità di __________________________________________ della società
_______________________________________________________________
PREMESSO
di avere ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento IMU n° _______
dell’importo di euro __________________ in data ______________________
NE CHIEDE
La dilazione del pagamento nel numero di _________________ rate mensili.
(Importo minimo della rata euro 100,00).

DICHIARA
di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di due rate, anche
non consecutive, nell’arco di sei mesi, se non interviene il pagamento entro
trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito si decade automaticamente dal
beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente
ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione tramite riscossione
coattiva;
Data _____________
Firma ______________________________

Si allega documento di identità personale in corso di validità.

Articolo 29 – Rateizzazione
Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario
della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva
difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino
ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere
inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;
Da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a tre rate mensili;
Da euro 500,01 ad euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
Da euro 1.000,01 ad euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
Da euro 2.000,01 ad euro 4.000,00; fino a diciotto rate mensili;
Da euro 4.000,01 ad euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
Oltre euro 6.000,01: fino a trentasei rate mensili;

E’ prevista l’applicazione degli interessi legali a partire dalla prima rata;
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese
indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione;
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di
rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento
entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere
rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
Per importi superiori ad euro 6.000 la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del
debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la
dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno
precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei
componenti del nucleo familiare.

