Comune

di

IGLESIAS
AL DIRIGENTE
DEL SETTORE URBANISTICA
E PIANIFICAZIONE

PROTOCOLLO

VIA ISONZO, 7
09016 IGLESIAS (CI)

MODELLO Q0

RICHIESTA RATEIZZAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo
di nascita

Codice fiscale

Telefono

Residenza:
Comune di

C.A.P.

Provincia

Indirizzo

N°

IN QUALITÀ DI: (barrare il caso che ricorre)
Legale rappresentante
Amministratore
Altro:
Dati della società
rappresentata :

Trovandosi allo stato attuale, nell’impossibilità di corrispondere l’intero importo richiesto con:
procedimento di riscossione coattiva prot. N°

del

Ordinanza-Ingiunzione n°

del

Visto il Regolamento sulla disciplina generale delle entrate del Comune di Iglesias, in particolare l’art. 16 bis

CHIEDE
Di poter beneficiare di un provvedimento di rateazione del debito, da ripartirsi indicativamente nel numero di

rate mensili;

Di ottenere la sospensione della riscossione per un anno, pagando l’intero ammontare alla decorrenza di tale termine;
Di ottenere la sospensione della riscossione per un anno e la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di

rate mensili;

Di conoscere l’importo da corrispondere, comprensivo degli interessi di legge previsti dal comma 9 dell’art 16 bis del Regolamento, e le
modalità di versamento;
Di conoscere l’importo e la scadenza della eventuale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria da presentare a garanzia se previsto.

A tal fine, consapevole:
1) che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000;
2) che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base di tali dichiarazioni secondo quanto prescritto dall’art. 75 del succitato DPR 445/2000;
3) di quanto stabilito in materia di raccolta dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003

Sigla del richiedente
Rev. del 04/03/11
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Città di Iglesias

V Settore

DICHIARA
(barrare la casella che interessa se persona fisica)
Di svolgere la seguente attività lavorativa:
presso:
Che il proprio nucleo familiare è composto da

persone conviventi, di cui

a carico per gli effetti fiscali.

Che il reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dall’allegato mod. ISEE, è pari a €
(barrare la casella che interessa se rappresentante società)
Che la società rappresentata svolge
la seguente attività lavorativa:
Che il reddito complessivo prodotto, risultante dall’allegata documentazione fiscale, è pari a €

che i motivi che impediscono il pagamento in un'unica soluzione sono i seguenti:

ALLEGATI:
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità sottoscritto dal titolare
calcolo del valore dell’indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE)
documentazione fiscale

Chiede che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo:
Telefono

Iglesias li,

La/Il dichiarante

______________

__________________________
(firma leggibile per esteso)

Estratto del “Regolamento sulla disciplina generale delle entrate” Art. 16 bis - Dilazione del pagamento
1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi… il Dirigente responsabile, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della
somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, cosi indicate:
·
fino a € 516,46 nessuna rateizzazione;
·
da € 516,46 a € 2.582,28 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
·
da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
·
da € 5.164,58 a € 25.822,84 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
·
oltre 25.822,85 massimo 60 rate mensili.
I limiti di tali fasce devono intendersi raddoppiati se il contribuente ha la veste giuridica di società commerciale.
2. In alternativa a quanto sopra (tranne che per le prime due fasce) può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione
per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno
dopo la scadenza dell’ultima rata.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell’inizio della procedura esecutiva….
6. Compete all’insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazione addotte dal contribuente.
7.
In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateizzazione e l’importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai
punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
8. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all’art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato.
Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l’istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di
presentazione dell’istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell’istanza il
contribuente è soggetto all’applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.
10. L’importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all’unità di euro più vicina.

Sigla del richiedente
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