L’UFFICIO ICI
Via Foscolo n. 4
10060 CANDIOLO

ISTANZA DI RATEAZIONE
PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTO I.C.I.
(ART. 21 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………....………………………………….…, nato/a a
………………………………………………………………………………… il ……/……/……., Cod.
Fisc.: …………………………………., residente in ……………………………………………….,
via ……………………………………………………………...…..…………… n°….…,
telefono n°.……………………
o

in qualità di Contribuente……………………………………………………………………………

o

quale Legale Rappresentante della Società………………………….……………………………….

o

in qualità di ………………………………………………………………………………………….

Visto l’articolo 21 commi 3 – 4 – 5 – 6 del REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI il quale
testualmente cita:
3.“Il Funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell’interessato in comprovate
difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il
pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente
schema:
AMMONTARE DEBITO
Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo
familiare dell’anno precedente a quello nel corso
5
del quale è notificata la richiesta di pagamento
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito
lordo familiare dell’anno precedente a quello nel
10
corso del quale è notificata la richiesta di
pagamento
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo
familiare dell’anno precedente a quello nel corso
20
del quale è notificata la richiesta di pagamento
4.Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all’istanza di
rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i
componenti del proprio nucleo familiare riferiti all’anno precedente a quello nel corso del quale è stata
notificata la richiesta di pagamento.
5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda,
vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 15. Nel caso di mancato pagamento
anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo
entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad €
2.500,00 ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni
soggettive ed oggettive nonché l’entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea
garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare.
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6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse
soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo
coattivo ovvero dell’ingiunzione di pagamento.”

con la presente
INOLTRA RICHIESTA DI RATEAZIONE del/degli Avviso/i di Accertamento sottoelencati:
 n°………………….…….. emesso il ……….……….per l’importo di € ………………………………
 n°………………….…….. emesso il ……….……….per l’importo di € ………………………………
 n°………………….…….. emesso il ……….……….per l’importo di € ………………………………
In particolare si precisa che: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.
Lì…………………….
Firma del Richiedente
_______________________________

ALLEGATI: Copia documentazione attestante redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo
familiare nell’anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di
pagamento
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