Comune di Villacidro
Provincia del Sud Sardegna
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIPATE
Telefono 3665719546 – 3312300348
https://comune.villacidro.vs.it – protocollo.villacidro@pec.it – tributi@comune.villacidro.vs.it

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO
Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento generale delle entrate tributarie
comunali

Spazio per n° di
protocollo/ricevuta

LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA
NOTIFICA DELL’ATTO (avviso di accertamento, messa in mora,
ingiunzione fiscale ecc.)

1. RICHIEDENTE – Compilare Sempre
1.1 Persona fisica/Ditta Individuale
Cognome e Nome________________________________________ Codice Fiscale________________________________________ Sesso_____
Comune di nascita (o Stato estero) ___________________________________________ Provincia ______ Data di nascita ___________________________
Telefono____________________________ Posta elettronica (PEC se disponibile) ____________________________________________________________
Comune di Residenza e prov. ____________________________________________ Via, num. civico_____________________________________________
Ruolo aziendale __________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Società/Ente/Associazione
Ragione sociale________________________________________________________ Codice Fiscale/P. IVA________________________________________
Sede legale in via, num. civico______________________________________________ Comune e prov. __________________________________________

P.E.C. __________________________________________________________________________________ telefono ________________________________

2. ESTREMI ATTI (avviso di accertamento, messa in mora, ingiunzione fiscale ecc.) – compilare la tabella seguente
Anno imposta Tipo tributo1

Estremi atto (num. e data)

1) indicare la tipologia di tributo: IMU, TARI, TASI ecc.

Data notifica

Importo Atto

Totale Atti € ________________

COMUNICA
❑ di aver già effettuato un versamento pari a € __________________ (allegare ricevuta di pagamento);
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3. RICHIESTA RATEIZZAZIONE

CHIEDE
La rateizzazione della somma residua di € ____________, ripartita in n. _____ rate mensili1, comprensive di
interessi calcolati con tasso legale in vigore al momento dell’accettazione della domanda, con riferimento
all’intero periodo di rateizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 ter del Regolamento generale delle entrate comunali
approvato con deliberazione C.C. N. 22 del 26/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni poiché il
sottoscritto trovasi in uno stato di obiettiva difficoltà finanziaria.

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto,
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

 di essere a conoscenza che il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, alle scadenze stabilite nel
piano di rateizzazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme dovute sono
immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;
 di essere a conoscenza che qualora la somma da rateizzare superi l’importo di € 25.000,00 e le 36 rate mensili
il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza dopo il
pagamento dell’ultima rata;
 ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 3 del Regolamento generale delle entrate comunali, che lo stato di obiettiva e
temporanea difficoltà economica finanziaria derivano da:
(compilare obbligatoriamente, pena la non ammissibilità al beneficio della rateizzazione)

Allegati (facoltativi): ❑ ISEE

❑ Altro: ________________________________________________________________

4. Avvertenza su informativa privacy: (firma per presa visione)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, finalizzato all’assolvimento della richiesta di
rateizzazione, avverrà presso questo Ente con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di
comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al
Comune di Villacidro per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione della Legge (articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003). I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi.

5. NOTE: _____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Data____________

*Firma del dichiarante ________________________________

*con la sottoscrizione della presente, il dichiarante accetta il trattamento dei dati personali e di aver preso visione dell’informativa di cui al punto 4.

Nota bene: allegare OBBLIGATORIAMENTE copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante ed
eventuali quietanze/ricevute dei versamenti già effettuati.
Note: 1. Tabella per la determinazione del numero massimo di rate concedibili
Numero rate concedibili
Fascia importo da rateizzare
fino a € 100,00
nessuna rateizzazione
da € 100,01 a € 500,00
massimo 6 rate mensili
da € 500,01 a € 2.500,00
massimo 12 rate mensili
da € 2.500,01 a € 5.000,00
massimo 18 rate mensili
da € 5.001,01 a € 25.000,00
massimo 36 rate mensili
oltre € 25.000,00
massimo 72 rate mensili con polizza fideiussoria
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