All’ UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI PESCANTINA
Via Madonna, 49
37026 PESCANTINA (VR)
protocollo@comune.pescantina.vr.it

OGGETTO:

Istanza di rateizzazione del pagamento di avvisi di accertamento esecutivi
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Art. 26 del regolamento per
l’applicazione della “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU).

l/La sottoscritto/a ________________________________________ c.f. _____________________________
nato/a a _________________________________________________ in data ________________________
residente a _____________________________________________________________________________
via ___________________________________________n. ______ tel. _____________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
da compilare solo nel caso in cui il versamento sia stato effettuato da una società
in qualità di legale rappresentante della società ________________________________________________
_____________________________________________ C.F _____________________________________
con sede legale a ____________________________ in Via ______________________________n. _____
telefono_____________________ E-mail ____________________________________________________
PREMESSO
•

Visti i seguenti provvedimenti notificati da codesto ufficio tributi al summenzionato contribuente in
materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

Estremi del provvedimento
(numero e data)

Anno d’imposta

Data di notifica del
provvedimento

Importo totale indicato nel
provvedimento (euro)

da cui risulta un debito complessivo pari ad Euro __________________________;
•

Tenuto conto che il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivamente richiesto
comporterebbe obiettive difficoltà di ordine economico e/o finanziario al summenzionato contribuente, in
quanto (specificare): __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

Visto l’art. 26 del Regolamento per l’applicazione della “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU),
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 25/05/2020;
CHIEDE

la rateizzazione del pagamento del proprio debito di cui ai summenzionati provvedimenti per la somma di
Euro _________________, come di seguito evidenziato:
n. 2 rate trimestrali in caso di importi a debito da €. 501,01 fino ad €. 1.000,00
f

n. 4 rate trimestrali in caso di importi a debito da €. 1.000,01 fino ad €. 3.000,00
n. 8 rate trimestrali in caso di importi a debito da €. 3.000,01 fino ad €. 6.000,00
n. 36 rate mensili in caso di importi a debito superiori ad €. 6.000,00

con l’applicazione degli interessi legali in vigore al momento della presentazione della domanda, con
riferimento all’intero periodo di rateazione, con inizio di pagamento della prima rata entro 60 giorni da quello
della notifica del primo avviso di accertamento esecutivo ricevuto.
Allo scopo, DICHIARA
1) la completa adesione sia ai contenuti che alle risultanze finali dei provvedimenti ricevuti di cui sopra;
2) che il summenzionato contribuente si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica
e/o finanziaria per le ragioni in premessa esposte;
3) di essere a conoscenza di quanto prevede l’art. 26 del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria, di quanto segue:
▪

Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
n. 2 rate trimestrali in caso di importi a debito da €. 501,01 fino ad €. 1.000,00
n. 4 rate trimestrali in caso di importi a debito da €. 1.000,01 fino ad €. 3.000,00
n. 8 rate trimestrali in caso di importi a debito da €. 3.000,01 fino ad €. 6.000,00
n. 36 rate mensili in caso di importi a debito superiori ad €. 6.000,00

▪

Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 25.822,84, il contribuente
dovrà presentare idonea polizza fideiussoria;

▪

Ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1 comma 800, in caso di mancato pagamento, dopo espresso
sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione,
il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero
importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
e ALLEGA

alla presente richiesta la seguente documentazione (in caso negativo, barrare il relativo periodo):
o

copie dei modelli F24 dei pagamenti I.M.U. eventualmente già eseguiti dal suddetto contribuente a
favore dell’Ente, debitamente quietanzati, con riferimento agli avvisi di accertamento di cui in
premessa;

o

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, per le dichiarazioni, sia consegnate a mano
che spedite per posta, per e-mail o PEC, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente
comunale addetto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali, amministrative e civili previste per
il caso di dichiarazione mendace o incompleta, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Informativa sulla Privacy
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.04.2016
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Pescantina, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i
Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea
che con strumenti elettronici, per l’esecuzione del compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio
di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni
momento Lei potrà richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli articoli da 15 a
22 del GDPR, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo competente (art. 77 del GDPR). I contatti che può utilizzare sono, e-mail:
tributi@comune.pescantina.vr.it

_________________________lì, __________________
_____________________________
(firma)

