SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
TRIBUTI
UFFICIO IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

Spettabile
COMUNE DI PORDENONE
Servizio Tributi – Ufficio Imposte
sugli Immobili

Oggetto: Adesione all’accertamento e richiesta di rateazione del debito tributario
relativo all’IMU per l’anno/gli anni __________________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Cognome e nome

Nato/a a _______________________________________ il ___/____/____/ e residente
a _____________________________ in via __________________________ n.____/___
e-mail __________________________________________________________________
p.e.c. ___________________________________________________________________
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. (o Cell.) _____________________________________________________________

VISTO/I
l’/gli avviso/i di accertamento emesso/i da Codesto Comune per l’anno/gli anni e notificato/i in data
_______/________/________ , che si allega/no in copia alla presente richiesta;

ADERISCE
ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi
comunali, all’accertamento come sopra effettuato, riconoscendo il debito tributario nei confronti di
Codesto Comune dell’importo complessivo di Euro ________________, ____

CONSIDERATO
tuttavia che non è attualmente in possesso della predetta somma, di ammontare elevato rispetto
alle proprie possibilità economiche e, quindi, costituente un debito particolarmente oneroso

CHIEDE
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ai sensi dell’art. 8 del sopraccitato Regolamento comunale, che gli/le venga concessa la
rateazione del pagamento della somma dovuta in ____ rate mensili, impegnandosi a pagare gli
interessi di legge.
A dimostrazione della temporanea situazione di difficoltà in cui versa, allega uno o più dei seguenti
documenti:
• ultima dichiarazione dei redditi presentata;
• ultima busta paga (se lavoratore dipendente)
• ultima dichiarazione I.V.A. presentata (se possessore di partita I.V.A)
• documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili (cessazione rapporto
di lavoro, sostenimento di cure costose, ecc.)
• altra documentazione ritenuta utile: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data_______________________

_________________________________
Firma

ARTICOLAZIONE DELLE RATE (ART. 1, COMMA 796, l. 160/19)
FINO A 100,00 EURO: NESSUNA RATEAZIONE
DA 100,00 A 500,00 EURO: FINO A 4 RATE MENSILI
DA 501,00 EURO A 3.000,00 EURO: 5-12 RATE MENSILI
DA 3.001,00 EURO A 6.000,00 EURO: 13-24 RATE MENSILI
DA 6.001,00 EURO A 20.000,00 EURO: 25-36 RATE MENSILI
OLTRE 20.001,00 UERO: DA 37 A 72 RATE MENSILI
N.B. AI SENSI DELL’ART. 30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’, PER
RATEAZIONI SUPERIORI AI 5.000,00 EURO ANDRA’ PRESENTATA APPOSITA POLIZZA
FIDEIUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, CHE COPRA L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL
PIANO DI RATEAZIONE CON SCADENZA SUCCESSIVA DI SEI MESI RISPETTO A QUELLA
DELL’ULTIMA RATA.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo hanno natura obbligatoria e saranno trattati in
particolare per la riscossione dell’I.M.U.. e più in generale per i controlli inerenti gli altri tributi comunali.
Saranno comunicati alla Società incaricata della riscossione competente per territorio e se necessario ad altri uffici
comunali per finalità strettamente connesse all’attività amministrativa.
In ogni momento ha diritto di avvalersi delle norme di tutela dei dati , ai sensi del D. Lgs. 196/2003 art.7.
Il Responsabile del trattamento è la Dott. Francesca De Biasio, funzionario responsabile del Servizio Tributi.

