
Comune di Rovigo
Sezione Tributi
Via della Resistenza n. 4 
45100 Rovigo
Tel 0425/206515 – 0425/206516
e-mail tributi@comune.rovigo.it
pec tributi.comune.rovigo@pecveneto.it

OGGETTO: ISTANZA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL
REGOLAMENTO  GENERALE  DELLE  ENTRATE  TRIBUTARIE  ED
EXTRATRIBUTARIE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
nato/a il __________________________a __________________________________( _______),
Codice Fiscale _________________________________________________________________   
residente a ____________________________in via ______________________n°____________, 
tel. _______________________________e-mail:_______________________________________ 
pec:  __________________________________________________________________________
in qualità di (Indicare  se  legale  rappresentante  di  società,  erede,  tutore,  curatore, 
amministratore di condominio, delegato o altro) :  
______________________________________________________________________________

- della Sig.ra/ del Sig. Cognome e Nome  ____________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
residente a ___________________________   in via ___________________________n° ____ , 

- della società Ragione/ denominazione sociale________________________________________
Codice Fiscale /Partita Iva ________________________________________________________    
con sede  a ____________________   in via __________________________________n° _____, 
tel. _____________________________e-mail:_______________________________________ 
pec:  _________________________________________________________________________

Trovandosi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per le seguenti ragioni:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Preso atto che l'art. 36, comma 1 lettera b) e c) del vigente Regolamento delle Entrate tributarie ed 
extratributarie prevede la seguente articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- sotto ai €. 100,00 non si procede alla dilazioni;
- da €. 100,00 a €. 500,00: fino a quattro rate mensili;
- da €. 500,01 a €. 3.000,00 : da cinque a dodici rate mensili:
- da €. 3.000,01 a €. 6.000,00 : da tredici a ventiquattro rate mesili;
- oltre €. 6.000,01 massimo trentasei rate mensili;

mailto:tributi@comune.rovigo.it


CHIEDE DI POTER  DILAZIONARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO 

in n.______________ rate mensili con applicazione degli interessi legali calcolati in base al tasso 
vigente aumentati di 2 (due) punti  percentuali  con  riferimento  all'avviso  di  accertamento 
(indicare tributo/imposta) _________________ n° _______________del ____________________
notificato in data ________________________,dell'importo di ____________________________

Preso atto che l'art. 36 comma 3 del vigente Regolamento prevede che "Il funzionario responsabile 
stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati 
dalle fasce di debito di cui alla lettera c) del precedente comma 1, e di eventuali piani rilasciati e 
non ancora conclusi.
E’ ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il 
ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco 
di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il
debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile 
in unica soluzione.
Per importi rilevanti, almeno pari a 30.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di 
apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo dilazionato 
e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, 
l’istanza non può essere accolta.
Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 
del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di due punti 
percentuali."

Documentazione richiesta:

    • Copia di un documento di identità valido ( OBBLIGATORIA);
    • Per importi rilevanti, almeno pari a 30.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione 
di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo 
dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea 
garanzia, l’istanza non può essere accolta.

Documentazione allegata a comprova dello stato di difficoltà economica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiara di essere informato che, ai sensi ed agli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei 
procedimenti per i quali la presente istanza viene avanzata e di essere consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
46 del  D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000

Data   ____________________  

Firma del Contribuente (destinatario dell’avviso di accertamento)

___________________________


