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COMUNE DI VIAREGGIO – UFFICIO TRIBUTI - 55049 Viareggio (LU)

MODULO DI RICHIESTA RATEIZZAZIONE
Tributo / Entrata da rateizzare: (*)
ICI-IMU-TASI

TIA-TARES-TARI

COSAP

(*) BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA

Codice contribuente:
@MAIL
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
via/piazza
n.
Cod.fiscale
Tel/cell.
(*)ATTENZIONE !! campi da compilare esclusivamente dalle persone giuridiche
In qualità di legale rappresentante della:
ditta
società
associazione
altro (barr. la casella d’int)
(*)DENOMINAZIONE/SOCIALE

p.Iva/cod. fiscale
Via/piazza
@mail

con sede in
n.
Tel/cell.
DICHIARA

DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE, IL CONTENUTO DEGLI ATTI EMESSI DALL’UFFICIO E DI RINUNCIARE ALL’IMPUGNAZIONE
DEGLI STESSI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE.

CHIEDE
per motivi di grave difficoltà economica come sotto motivato... (ai sensi dell’art. 15 del Reg. Generale delle Entrate del Comune di Viareggio):
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 T.U.-D.P.R. n. 445del 28/12/2000
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno
utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

MOTIVAZIONI

di rateizzare i seguenti documenti:(*)
ACCERTAMENTI

INGIUNZIONI

INSERIRE QUI ANNO/NUM
ACCERTAMENTI

INSERIRE QUI ANNO/NUM
INGIUNZIONI

di importo complessivo pari a

€

(*) BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA

ALTRO…
INSERIRE QUI ANNO/NUM AVVISI DI SCADENZA
O
AVVISI DI PAGAMENTO

in n.

rate mensili,

La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi previsti dall’art. 15 comma 5 del Regolamento Generale delle Entrate. Il
sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, decadrà
automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’importo residuo sarà immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.

Viareggio lì ____________________
NOTA BENE:

FIRMA

fino a € 500,00 fino a cinque rate mensili
Il/la richiedente
da € 501,00 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili
____________________________________
da € 3.001,00 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili
da € 6.001,00 a € 25.000,00 da 25 a 36 rate mensili
da € 25.001,00 a € 35.000,00 da 37 a 40 rate mensili
da € 35.001,00 a € 65.000,00 da 41 a 48 rate mensili
da € 65.001,00 a € 85.000,00 da 49 a 60 rate mensili
Oltre € 85.001,00 da 61 a 72 rate mensili
Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea
garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza ultima un anno dopo la
scadenza dell'ultima rata.

Estratto regolamento entrate del Comune di Viareggio
Art. 15
Dilazione del pagamento
1.

Per le somme dovute per entrate tributarie e/o patrimoniali il funzionario responsabile dell’entrata, su richiesta del titolare del
debito, concede, nei casi di comprovata grave difficoltà economica che dovrà essere debitamente documentata nella richiesta, la
ripartizione del pagamento delle somme in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata.
2. I provvedimenti di rateizzazione sono subordinati alla adeguata dimostrazione di un oggettivo stato di difficoltà economica, che
impedisca il pagamento in un’unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:
a) trattandosi di persona fisica, ove il richiedente presenti idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria
situazione economica (ISEE), o modello 730 ovvero CUD rilasciato dall’INPS;
b) trattandosi di impresa, persona giuridica o di soggetto esercente lavoro autonomo, ove venga comprovato uno grave stato di
difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità (Modello Unico PG, Dichiarazione IVA).
Ogni domanda di rateizzazione può riguardare avvisi di accertamento, procedure di riscossione coattiva ed atti di accertamento
esecutivo relativi ad annualità pregresse.
Il piano di rateizzazione può essere concesso alle condizioni ed ai limiti di seguito riportati:
fino a € 500,00 fino a cinque rate mensili
da € 501,00 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili
da € 3.001,00 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili
da € 6.001,00 a € 25.000,00 da 25 a 36 rate mensili
da € 25.001,00 a € 35.000,00 da 37 a 40 rate mensili
da € 35.001,00 a € 65.000,00 da 41 a 48 rate mensili
da € 65.001,00 a € 85.000,00 da 49 a 60 rate mensili
Oltre € 85.001,00 da 61 a 72 rate mensili
Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
L’importo della rata sarà maggiorato degli interessi, che se non diversamente stabiliti dalla legge, è determinata nella misura del tasso legale
maggiorato di due punti percentuali.
3. Qualora l’importo rateizzato sia superiore ad € 25.000,00, la concessione della rateizzazione della dilazione è subordinata alla
presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia fidejussoria dovrà contemplare le clausole di
“pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” in deroga all’art. 1945 C.C. e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.
1944 C.C. secondo comma. È facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione
della specifica situazione del contribuente. Qualora non sia possibile presentare idonea garanzia fidejussoria, la concessione della rateizzazione è
subordinata al versamento anticipato del 30% dell’intero importo dovuto.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione e l’intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione.
5. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento. L’importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per
eccesso all’unità di euro più vicina.
6. Tale norma si applica a tutte le entrate comunali comprese nel presente Regolamento anche se non espressamente previsto nel
Regolamento della singola entrata.
7. Il funzionario che procede alla dilazione delle entrate dovrà con proprio provvedimento da trasmettere alla ragioneria per la
contabilizzazione, procedere alla riarticolazione degli eventuali corrispondenti accertamenti adeguandosi al principio contabile applicato
concernentela contabilità finanziaria, punto 3.5

N.B. (*) in allegato all’istanza dovrà essere prodotta la documentazione comprovante la grave difficoltà economica (ES. PERSONE FISICHE: ISEE,
MOD. 730, iscrizione collocamento, ecc… - PERSONE GIURIDICHE: dichiarazione iva, dichiarazione dei redditi persone giuridiche , ecc…).
ATTENZIONE!!! Non verranno prese in esame richieste prive della documentazione

