
   Al DIRIGENTE FINANZIARIO
  

 del  Comune di Rotondella
75026 Comune di Rotondella (MT)

 
 
 
 

 
 

Oggetto: 
Richiesta rateazione                  IMU/ICI          TARES/TARI            TASI         

 

  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nato a  ______________________________________   ( _______ )  il  / /  
 
residente a _________________________________________ ( _______ )    CAP   
 
in via ___________________________________________  n. _____ tel. _____________________ 
 

Codice Fiscale:  
 
in qualità di legale rappresentante della Ditta:____________________________________________  
 
con sede in _________________________________________( _______ )    CAP   
 
via _____________________________________________ n. _____ tel. _____________________ 
 
Part.Iva     __________________________________________ 
 

ai sensi dell’art. 22 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 5 del 24 aprile 2007 e successive modifiche ed integrazioni, 

 

CHIEDE 
 

di poter ottenere la rateazione del pagamento di € _____________________ comprensive 
d’imposta, sanzioni ed interessi derivante da: 
 

 I)  Avvisi di ACCERTAMENTI               Avvisi di  SOLLECITI :  

20___         n. ______________
 del ______________ € _________________________ 

20___         n. ______________
 del ______________ € _________________________ 

20___    n. ______________ del ______________ € _________________________ 

20___        n. _____________
 del ______________ € _________________________ 

20___ 
n. ______________ del ______________ € _________________________ 

            Timbro di protocollo
 
PROT. nr______________________
 
DEL__________________________ 
 
 



 

  

 

n. _________________________ del ______________ € _________________________ 

 

notificati in data __________________________________________________________________. 
 

DICHIARA 

 

a) l’inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 

b) di essere a conoscenza: 

- della decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza 

anche di una sola rata; 

- che saranno applicati gli interessi legali in vigore; 

c)  che non è stato proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente; 
 

PROPONE 
 

con riferimento all’importo dovuto il seguente piano di rateizzazione: 

da 100 €  a 200 €  2 rate a cadenza mensile  

da 201 €  a 600 €  4 rate a cadenza mensile  3 rate a cadenza bimestrale 

da 601 €  a 1000 €  6 rate a cadenza mensile  5 rate a cadenza bimestrale 

da 1001 €  a 2000 €  10  rate a cadenza mensili  6 rate a cadenza trimestrale 

oltre 5001 € a 10.000 €  12 rate a cadenza bimestrale  8 rate a cadenza trimestrale 

 

oltre i 10.000 € la rateazione è ammessa dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria 
bancaria o assicurativa. È consentita la durata massima di ventiquattro mesi e periodo di rateazione 
massimo trimestrale. 
Proposta di rateizzazione:  _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Rotondella (MT), _____________________ 

Firma 

______________________________ 

 

 

 

Note:  la prima rata dovrà essere corrisposta entro la scadenza indicata nell’atto notificato da parte dell’Amministrazione comunale 
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