Al COMUNE di ODERZO
SERVIZIO TRIBUTI
Via Garibaldi, 14
31046 ODERZO (TV)
Fax: 0422-81322.69
Email: tributi@comune.oderzo.tv.it

OGGETTO: PROPOSTA di RATEAZIONE
Con la presente il sottoscritto ……………………… ………………………………………
C.F. …………………………………………. residente a …………………………..in Via ………………………………..
Tel. ……………………….

n. …

E-mail …………………………………………………………..

(per le persone giuridiche) in qualità di legale rappresentante della ditta
……………………………………………………………………………………………………..
CF/P.IVA …………………………

con sede legale a ………………………………………………………

in Via…………………………………………………………………………………
Tel. ……………………….

n. ………….

E-mail …………………………………………………………..

ai sensi e secondo le modalità dell’art. 19 del vigente Regolamento delle Entrate
propone 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 (di importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna) per la durata complessiva di …… mesi
(massimo 60 mesi)

MOTIVAZIONE della richiesta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con la firma della presente proposta, dichiaro di conoscere le modalità di rateazione ai sensi
dell’articolo 19 del vigente Regolamento delle Entrate, come riportate sul retro della presente.
Oderzo ……………

IL CONTRIBUENTE

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

C O M U N E di O D E R Z O
CITTÀ ARCHEOLOGICA
SERVIZIO TRIBUTI

http://www.comune.oderzo.tv.it

e-mail istituzionale: urp@comune.oderzo.tv.it
aggiornato al 15 marzo 2017

NUOVE REGOLE PER LA RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
A seguito delle modifiche apportate al Regolamento Generale delle Entrate con delibera
del Consiglio Comunale n. 2 del 2 marzo 2017 è ora possibile, per un periodo di tempo limitato,
regolarizzare le posizioni debitorie relative ai tributi di competenza del Comune: IMU, TASI, TOSAP,
IMPOSTA di SOGGIORNO, secondo le modalità previste dall’art. 19 e di seguito descritte.
Il contribuente, solo per debiti di importo superiore ad € 250,00, può presentare una proposta
di rateazione, per singole rate di importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna.
La rateazione può essere concessa senza la necessità di prestare garanzia fideiussoria
nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia definitivo, purché la scadenza dell'ultima rata sia di
almeno sei mesi antecedente il termine di decadenza per la notifica dell'eventuale avviso di
accertamento;
b) nel caso di avvisi di accertamento regolarmente notificati e definitivi, purché la scadenza dell'ultima
rata sia di almeno sei mesi antecedente il termine di decadenza per la notifica dell'eventuale
provvedimento di riscossione coattiva.
La concessione di rateazioni di durata superiore ai limiti temporali di cui alle precedenti lett. a) e
b) è subordinata alla presentazione di apposita polizza fidejussoria di importo corrispondente ai debiti
aventi scadenza oltre i termini di decadenza degli atti ivi indicati.
La dilazione è soggetta alle seguenti condizioni:
- decadenza automatica dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza
anche di una sola rata; in tal caso il funzionario responsabile dell’entrata procede alla emissione degli
atti idonei alla riscossione, anche coattiva, per l'intero importo residuo, comprensivo di sanzioni e
interessi, dedotto quanto già versato dal debitore;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale di interesse;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
E’ esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate
o di importi già dilazionati.
La polizza fideiussoria, se richiesta, deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale;
- la scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di sei mesi;
- operatività della garanzia a semplice richiesta scritta.
Le proposte di rateazione possono essere presentate, anche cumulativamente per più
annualità di imposta e per tributi diversi, non oltre il 31 dicembre 2019 e per gli anni di imposta
fino al 2016, utilizzando il modulo sul retro della presente.

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA :
1. indirizzo: Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo (TV) - C. F. e P.I 00252240262 2. recapiti telefonici : 0422 - 81.22.13 - 81.22.30 – fax diretto 0422-812269
3. e-mail ufficio: tributi@comune.oderzo.tv.it
4. posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
5. orario di apertura al pubblico: Lun.-Mer.-Ven. ore 09.00-12.15; Mer. ore 15.00-18.00

