Al COMUNE di ODERZO
SERVIZIO TRIBUTI
Via Garibaldi, 14
tributi@comune.oderzo.tv.it

OGGETTO: RICHIESTA di RATEAZIONE
Con la presente il sottoscritto ……………………… ………………………………………
C.F. …………………….., residente a …………….. in Via ………………………….n. …
Tel. ………………………. E-mail …………………………………………………………..
(per le persone giuridiche)

in qualità di legale rappresentante della ditta

……………………………………………………………………………………………………..
CF/P.IVA ………………………… con sede legale a ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………. E-mail …………………………………………………………..
ai sensi e secondo le modalità dell’art. 19 del vigente Regolamento delle Entrate
richiede la rateazione
del debito complessivo di €…………………….. derivante dal/i seguente/i importi:
• €. ……………..

derivante da IMU – TASI relativo all’anno………….

• €. ……………..

derivante da IMU – TASI relativo all’anno………….

• €. ……………..

derivante da IMU – TASI relativo all’anno………….

in nr. ……….. rate.
MOTIVAZIONE della richiesta:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

segue sul retro

Con la firma della presente richiesta dichiara di riconoscere che, ai sensi del citato articolo 19 del vigente
Regolamento delle Entrate:
1. Per importi relativi a debiti superiori a € 250,00 il funzionario responsabile dell’entrata può concedere, a
specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, con provvedimento motivato,
una dilazione di pagamento in rate di importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna e di durata complessiva
non superiore a trentasei mesi, richiedendo apposita polizza fidejussoria quando il debito supera €
2.500,00.

2. La dilazione è soggetta alle seguenti condizioni:
-decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una
sola rata;
-applicazione degli interessi di rateazione nella misura del TASSO LEGALE;
-inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole
rate o di importi già dilazionati.

Oderzo ……………

IL CONTRIBUENTE

Se la firma non è apposta alla presenza del funzionario del Comune, allegare copia del
documento di identità.

