Comune di Villadose

Concessione del beneficio della rateizzazione per sanzioni amministrative e pecuniarie

FASE DI SOLLECITO BONARIO, INGIUNZIONE FISCALE ED
ATTI POST-INGIUNZIONE
Con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 23/03/2016 il Comune di Villadose ha approvato la seguente
procedura di ottenimento della rateizzazione.

Nozioni generali
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro e non oltre il giorno 15 Giugno 2016 per gli atti
inviati con Posta Ordinaria (Sollecito Bonario e Sollecito Post-Ingiunzione) ed entro 40 giorni dalla data di
notifica per quanto riguarda gli atti inviati con Atto Giudiziario (Ingiunzione Fiscale e Preavviso di Fermo).
L’esito positivo dell’istruttoria sarà formalmente comunicato all’interessato tramite raccomandata.
Nell’ipotesi di mancato riscontro da parte del Comune nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di
rateizzazione, la domanda deve intendersi accolta.
Si precisa che potranno beneficiare dell’agevolazione in questione solo le persone fisiche, con esclusione delle persone
giuridiche.
Nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, accertate rispetto a qualunque dichiarazione e/o documentazione prodotta dall’interessato,
quest’ultimo perderà con effetto immediato il diritto al beneficio concesso; sarà cura dell’Ufficio competente applicare le
ulteriori conseguenze, anche di carattere penale, previste dalla legge.

Numero di rate
Nell’ambito del numero massimo di rate concedibili, l’Ufficio effettuerà il conteggio delle somme da versare sulla

base del numero massimo di rate indicate negli allegati FOGLI INFORMATIVI (ALLEGATO A ed
ALLEGATO B).

Interessi passivi
Le maggiorazioni derivanti dall’applicazione del tasso di interesse legale saranno calcolate attraverso un piano di ammortamento
a rate costanti; si precisa a questo proposito che la maggiorazione nella fase di Sollecito Bonario sarà applicata se l’interessato
chiede di ottenere un numero di rate superiore a dieci.

Modalità di pagamento
Il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento. Le rate devono intendersi mensili posticipate
e scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
In caso di mancato pagamento di due rate consecutive decade automaticamente il beneficio della rateizzazione. L’intero importo
ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione. Inoltre il residuo importo non potrà
più essere rateizzato.

Modalità di richiesta
L’intestatario del Sollecito Bonario deve fare richiesta di rateizzazione utilizzando il modulo predisposto
dall’Amministrazione (Modulo n.1). Nel caso in cui l’interessato intenda richiedere al massimo dieci rate, è sufficiente che
dichiari di trovarsi in situazione di obiettiva difficoltà economica, indicando anche le ragioni ed allegando eventuale
documentazione a supporto. Nel caso in cui si desiderasse richiedere più di 10 rate, si rende necessario produrre la certificazione
I.S.E.E.

L’intestatario dell’Ingiunzione e degli Atti Post-Ingiunzione deve fare richiesta di rateizzazione utilizzando il
modulo predisposto dall’Amministrazione (Modulo n.2) e producendo la certificazione I.S.E.E.
E’ necessario allegare alla richiesta di rateizzazione la copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità. La rateizzazione non viene concessa qualora il richiedente risulti già moroso.

Modalità di presentazione domanda e documentazione
La richiesta completa di tutta la documentazione potrà essere inviata al Comune di Villadose con le seguenti modalità:
• Tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Villadose, Piazza Aldo Moro, n. 24 – 45010 Villadose (RO)
• Tramite Fax al numero: 0425. 90322
• Tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.villadose.ro.it
• Tramite PEC all’indirizzo: comune.villadose.ro.@pecveneto.it

