Al Comune di Poggio Mirteto
Settore VI
Ufficio Tributi - Attività Produttive
Piazza Martiri della Libertà
02047 Poggio Mirteto ( RI )

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________il__________________________________
Residente a_____________________________Via________________________________n.____
Codice fiscale _____________________________________tel.___________________________
e-mail_________________________________@_______________________________________
(da compilare solo per le persone giuridiche)
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro
Ragione sociale__________________________________________________________________
p.Iva/cod.fiscale__________________________________tel._____________________________
e-mail __________________________________@______________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Poggio Mirteto
di rateizzare i seguenti tributi arretrati:
□ ICI/IMU/TASI
□ TARSU/TARES/TARI
□ Altro_________________________
di importo complessivo pari ad € _________________ .
La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi previsti dall’art. 5 del regolamento generale delle
entrate tributarie.
Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive decadrà
automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l’intero importo residuo comunque non
versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
Poggio Mirteto_________________
Firma ___________________________________

Ai sensi dell’art. 4 del regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Poggio Mirteto la
Modalità di rateizzazione sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da
calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal contribuente ( in nessun caso l’importo di ogni singola
rata potrà essere inferiore a € 100,00

Importo da rateizzare
Fino a € 300,00
da € 301,00 a € 600,00
da € 601,00 a € 1500,00
da € 1501,00 a € 3000,00
da € 3001,00 a € 5.000,00
da € 5001,00 a € 11.000,00
da € 11.001,00 a € 15.500,00
da € 15.501,00 a € 21.500,00
da € 21.501,00 a € 50.000,00
oltre i 50.000,00

rate
2
fino ad un massimo di 4 rate mensili
fino ad un massimo di 6 rate mensili
fino ad un massimo di 12 rate mensili
fino ad un massimo di 18 rate mensili
fino ad un massimo di 24 rate mensili
fino ad un massimo di 30 rate mensili
fino ad un massimo di 36 rate mensili
fino ad un massimo di 42 rate mensili
fino ad un massimo di 48 rate

La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del tributo.
Alle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli stessi interessi calcolati al tasso di interesse
legale vigente al momento della loro determinazione. L'ammontare degli interessi è determinato nel
provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione ed è riscosso unitamente al tributo alle
scadenze stabilite.
Alla richiesta dovrà essere allegata:
1)Per le persone fisiche e ditte individuali: la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta
stessa;
2)Per le società di persone (società semplici, S.n.c., S.a.s.) e per le società di capitali o comunque soggette
all'obbligo di deposito del bilancio:
a. auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà
economiche e finanziarie;
b. copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta,
ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun Mese e sono
di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 15.000,00, il riconoscimento del
beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione
bancaria che copra l’importo totale comprensivo di interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza
dell’ultima rata.
DICHIARA
infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n° 196/2003) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che potranno essere effettuati controlli
sulla veridicità della situazione familiare dichiarata tramite confronto dei dati reddituali e patrimoniali con il
sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze.
(Luogo e data)
Firma dell’interessato (1)
--------------------------------------------(1) apporre la propria firma in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure firmare la
presente dichiarazione allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore
Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00, N° 445
(1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale e
delle legislazioni previste in materia.
(2) L’esibizione di un atto contenente dati non corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

