
 

All'Ufficio Tributi 
del Comune di 
35010 - Vigonza 

 
 
 
 
Oggetto: richiesta di rateazione I.M.U. e / o TA.S.I. anni  ____________  
  __________________________________________________________ . 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ il  _______________________  

Codice fiscale  ________________________________________________________  

residente a ____________________________, via  ___________________________________  

tel.  ____________________________ , mail  ________________________________________  

 in qualità di Contribuente 

 quale Legale Rappresentante della Società  ______________________________________________  

 in qualità di  ___________________________________________________________________________  

Visto l’articolo 12 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie (CC n° 33 del 30/04/2021) “Rateazione riscossioni” e preso atto che: 

- il Funzionario Responsabile del Tributo può consentire, su richiesta dell’interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, la 

rateazione del pagamento del credito del Comune, derivante da attività accertativa; 

- il numero di rate è stabilito in ragione dell’entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore. Come disposto dall'art. 1, comma 797, 

della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, nel caso di importi rateizzati superiori ad 6.000,01 Euro, la dilazione non potrà essere inferiore a 36 rate 

mensili, salvo diversa esplicita richiesta del Contribuente; 

- per gli importi superiori a 30.000 Euro, il contribuente deve prestare idonea garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; 

- l’importo di 30.000 Euro deve essere determinato comprendendo anche eventuali altre rate residue derivanti da rateizzazioni concesse 

precedentemente, non garantite ed ancora in corso di pagamento; 

- fino al 30/06/2023, non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria suddetta; 

- in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate (da intendersi riferite alla scadenza mensile, a prescindere dal tipo di 

dilazione concesso), anche non consecutive nell'arco di sei mesi, il contribuente decade dalla rateazione e il credito tributario diviene 

immediatamente esigibile nelle forme di legge, con riferimento all’importo senza l’adesione all’accertamento; 

- LA RIPARTIZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE POTRÀ ESSERE CONCESSA FINO AD UN MASSIMO DI SETTANTADUE 

RATE MENSILI DECORRENTI DALLA DATA DI NOTIFICA; 

- NEL CASO SIA GIÀ INIZIATA LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA O ESECUTIVA LE RATE CONCEDIBILI NON POTRÀ 

ECCERERE LE TRENTASEI MENSILITÀ; 

- le istanze di rateizzazione devono essere obbligatoriamente presentate entro sessanta giorni dalla notifica degli atti ai quali sono riferite. In 

caso di presentazione della richiesta di rateazione oltre i sessanta giorni dalla notifica, il Contribuente non potrà usufruire della riduzione ad 1/3 

delle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione; 

- come previsto dall'art. 1, comma 803 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, in caso di pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di 

esecutività degli atti di accertamento1, l'importo da rateizzare è aumentato del 3% fino ad un massimo di € 300; in caso di pagamento oltre 60 

giorni decorrenti dalla data di esecutività degli atti di accertamento, l'importo da rateizzare è aumentato del 6% fino ad un massimo di € 600. 

Sull’importo dilazionato maturano gli interessi in misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima 

scadenza ordinaria utile. 

                                                           
1
 data di esecutività: data decorrente dal termine utile per la proposizione del ricorso 

ESTREMI DI PRESENTAZIONE 
Riservato all'Ufficio 



Sull’importo dilazionato maturano gli interessi in misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza 

ordinaria utile. 

 
 

INOLTRA RICHIESTA DI RATEAZIONE 

del/degli Avviso/i di Accertamento sotto elencati: 

 

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

n°______________________________ emesso il _______ /_______ /___________, per l’importo di Euro ________________________________  

 

PER UN NUMERO DI RATE PARI A ___________________ CON CADENZA: 

 

 MENSILE  BIMESTRALE  TRIMESTRALE   QUADRIMESTRALE  SEMESTRALE 

 

con scadenza prima rata il giorno  _____________________________ . 

 

In particolare si precisa che:  _______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti. 

 

Luogo e data _____________________________________   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

  ___________________________________________ 

 

 

 

 

 


