Al

RESPONSABILE del
SERVIZIO TRIBUTI
COMUNE di SILVI

OGGETTO: RICHIESTA RATEIZZAZIONE
Il sottoscritto_______________________________ nato il _________ a _____________________
residente in ________________________________ Via ___________________________________
Codice Fiscale [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
[__] in proprio e/o
[__] in qualità di Rappr. Legale della Società ____________________________________________
con sede in _________________________________ Via __________________________________
Codice Fiscale [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__] Telefono_____________________________
PREMESSO
Che in qualità di soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti impositivi
inerente esclusivamente ai Tributi Locali: [__] TA.RI. [__] ICI/IMU [__] ICPPA [__] TOSAP
[__] ISP
[__] Ingiunzione [__] Fermo Amm.vo
[__] Acc/to
Anno di riferimento_____________
Notificato il _____________________ Importo €_______________________________________________
[__] ISP
[__] Ingiunzione [__] Fermo Amm.vo
[__] Acc/to
Anno di riferimento_____________
Notificato il _____________________ Importo €_______________________________________________
[__] ISP
[__] Ingiunzione [__] Fermo Amm.vo
[__] Acc/to
Anno di riferimento_____________
Notificato il _____________________ Importo €_______________________________________________

CHIEDE
[__] di essere ammesso al pagamento rateale in nr. _____ rate dell’importo riferito all’anno _____
[__] di essere ammesso al pagamento rateale in nr. _____ rate dell’importo riferito all’anno _____
[__] di essere ammesso al pagamento rateale in nr. _____ rate dell’importo riferito all’anno _____
La rateazione viene determinata come da seguente prospetto:
-

fino a € 499,00 nessuna rateazione
da € 500,00 a € 1.000,00 max 12 rate mensili
da € 1.001,00 a € 5.000,00 max 24 rate mensili
da € 5.001,00 a € 10.000,00 max 36 rate mensili
da € 10.001,00 a € 25.821,00 max 48 rate mensili
da € 25.822,00 e oltre max 60 rate mensili (è richiesta la prestazione di idonea garanzia, mediante
polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o fideiussione personale di terzo garantita da beni
immobili, che copra l’importo totale, comprensivo di interessi e avente scadenza un anno dopo la
scadenza dell’ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da Istituti di Credito o da Imprese di
Assicurazione che esercitano il ramo cauzioni nell’elenco tenuto dall’ISVAP, e contiene tra le
clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione).
E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purchè tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia; nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000:
- di essere in temporanea situazione di obiettiva difficolta;
- che alle esclusive finalità di concessione del beneficio della rateizzazione lo scrivente concede le autorizzazioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in ordine al trattamento dei dati personali, che saranno conservati presso l’archivio
dell’Ufficio Tributi e saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo al quale le dichiarazioni si riferiscono;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere a conoscenza che, ferme restando le sanzioni penali previste, qualora risultasse la mendacità del contenuto
delle dichiarazioni, il/la dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.

Data _____________________

______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
[__] Copie fotostatiche degli atti notificati
[__] Documento di identità valido
[__] Per le Persone Fisiche e Ditte individuali dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, dalla quale
risulti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a € 25.000,00
[__] Per Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a s.) copia del Bilancio di Esercizio, anche provvisorio, dell’anno
precedente a quello della data di richiesta, dal quale si rilevi una perdita di esercizio oppure un utile non superiore
a € 50.000,00
[__] Per le Società di Capitali, o comunque soggette all’obbligo di deposito del bilancio, copia del bilancio di esercizio
nonché prospetto di calcolo dell’indice di liquidità che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto dai revisori legali
dei conti o da soggetti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti esperti contabili o Consulenti del Lavoro.
L’indice di liquidità si intende così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente.

Sul sito del Comune www.comune.silvi.te.it (nell’area Documentazione/Regolamenti/Servizi Tributari) è
possibile consultare il nuovo Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n° 14 del 30/04/2016, modificato con deliberazione Comm. Straord. n° 2 del 17/01/2018.

