Al Servizio TRIBUTI del Comune di
MONTICELLO CONTE OTTO

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI.

Il sottoscritto _____________________________________________________________

residente a __________________________________ in _________________________

(tel. _____/_____________), ricevuto gli avvisi di accertamento per le seguenti annualità:

2009 di €. __________________
2010 di €. __________________
2011 di €. __________________ per un totale di €. _________________.

e avuto piena conoscenza dell’art.13 “dilazioni di pagamento” del Regolamento comunale
per la gestione delle entrate comunali adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 66
del 21/12/1999

CHIEDE

per obiettive difficoltà economiche dovute a

di poter rateizzareil proprio debito tributario.
PROPOSTA DEL CONTRIBUENTE:

In attesa di ricevere disposizioni in merito, porge distinti saluti.
Monticello Conte Otto, _________________
FIRMA
__________________________

ART.13 – DILAZIONI DI PAGAMENTO
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, con atti del
Responsabile delle entrate a specifica domanda per obiettive difficoltà, presentata prima
dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti,
alle condizioni e nei limiti sotto indicati:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal benefico concesso nel caso di mancato pagamento entro 10 gg dalla
scadenza della rata dovuta;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza,
della misura legale.
2. Per i debiti di natura tributaria si deve inoltre fare riferimento alle leggi e ai regolamenti
comunali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973
n. 602, al D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e al D.L.vo 26/02/1999 n. 46.
3. E’ in ogni caso preclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel
pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
5. Il responsabile del tributo è autorizzato ad effettuare dilazioni di pagamento per le somme di
importo superiore a L. 200.000.= complessivo di tributo ed accessori.

Al Servizio TRIBUTI del Comune di
MONTICELLO CONTE OTTO

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU.

Il sottoscritto _____________________________________________________________

residente a __________________________________ in _________________________

(tel. _____/_____________), ricevuto gli avvisi di accertamento per le seguenti annualità:

2012 di €. __________________
2013 di €. __________________
2014 di €. __________________ per un totale di €. _________________.

e avuto piena conoscenza dell’art.13 “dilazioni di pagamento” del Regolamento comunale
per la gestione delle entrate comunali adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 66
del 21/12/1999

CHIEDE

per obiettive difficoltà economiche dovute a

di poter rateizzareil proprio debito tributario.
PROPOSTA DEL CONTRIBUENTE:

In attesa di ricevere disposizioni in merito, porge distinti saluti.
Monticello Conte Otto, _________________

__________________________

ART.13 – DILAZIONI DI PAGAMENTO
6. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, con atti del
Responsabile delle entrate a specifica domanda per obiettive difficoltà, presentata prima
dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti,
alle condizioni e nei limiti sotto indicati:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal benefico concesso nel caso di mancato pagamento entro 10 gg dalla
scadenza della rata dovuta;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza,
della misura legale.
7. Per i debiti di natura tributaria si deve inoltre fare riferimento alle leggi e ai regolamenti
comunali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973
n. 602, al D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e al D.L.vo 26/02/1999 n. 46.
8. E’ in ogni caso preclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel
pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
9. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
10. Il responsabile del tributo è autorizzato ad effettuare dilazioni di pagamento per le somme di
importo superiore a L. 200.000.= complessivo di tributo ed accessori.

