
 

 

Allegare obbligatoriamente  :  - copia documento di riconoscimento del firmatario della richiesta; 

- atto da rateizzare . 
  

 

All’ Ufficio Tributi 
C/O Comune di 

       66021 CASALBORDINO – CH 
 
 protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
OGGETTO: Richiesta di rateizzazione . 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________ (__) il ____/____/______ e 

residente a ___________________________________________________________ (__) in 

Via ____________________________________________ n. ___ Tel.  ___________________ 

C.F. ___________________________; 

 in proprio 

 quale rappresentante legale di (società, condominio, ecc….) 

______________________________________________________________________ 

avente sede legale a ___________________________________________ (_____) in Via 

________________________________ n. ______, C.F./P.I. _____________________ 

 

VISTO 
 
l’avviso di accertamento/ingiunzione/sollecito di pagamento del ______________________ per 

l’anno/gli anni _______________________, per un importo complessivo pari ad €. __________ 

relativamente al seguente tributo/imposta/canone: 

 □ COSAP  □ ICI/IMU   □ TARSU/TARES/TARI 

 CARTELLA SOGET ----□ SI  □ NO 

Ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate comunali approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2017 ed s.m.i.  

CHIEDE 

la dilazione di pagamento delle somme dovute pari a € …….…………… in complessive numero 

di ………… rate mensili/bimestrali/trimestrali, comprensive di interessi , con le modalità previste 

dal citato regolamento ed a partire dal _________________ A tale fine, dichiara di :  

 riconoscere il debito pari alle somme dovute  e per  le quali si chiede la dilazione ;  

 di aver preso visione delle regole che disciplinano la dilazione di pagamento;  

 di  trovarsi in stato temporaneo di difficoltà ;  

Con osservanza.-  

Casalbordino, lì _______________                                            FIRMA  

mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it


 

 

Allegare obbligatoriamente  :  - copia documento di riconoscimento del firmatario della richiesta; 

- atto da rateizzare . 
  

 

       ______________________________ 

Stralcio Regolamento generale delle entrate comunali - Delibera C.C. n. 3 del 09/02/2017 

Art. 48 – Dilazione dei debiti non assolti 
 

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario 

responsabile del tributo, su specifica domanda dell’interessato e prima dell’inizio delle 

procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la 

dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:  

a) importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00 per 

persona fisica ed euro 500,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in 

genere; 

b) articolazione delle rate fino ad un massimo di 36 rate mensili, oppure 18 rate bimestrali 

od ancora 12 rate trimestrali; 

c) in ragione della natura dell’attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate 

può essere allocato in determinati mesi dell’anno, avuto riguardo al rispetto delle regole 

di decadenza e prescrizione del tributo. 

d) l’importo di ciascuna rata non potrà comunque essere inferiore ad € 52,00 nel caso di rata 

mensile, oppure ad € 103,00 nel caso di rata bimestrale od ancora ad € 150,00 nel caso 

di rata trimestrale.  

e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della 

situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.  

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o 

personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono 

ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma, previa 

autorizzazione della Giunta Municipale. 

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che 

impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). 

2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione 

della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore. 

3. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura prevista dall'art.54 del presente 

regolamento, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile. 

4. Il debitore deve consegnare all’Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il 

mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di 

dilazione e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.  

5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate 

scadute. 

 
 

Art. 54 – Interessi 
 

1. Per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali si applica il tasso di interesse legale 

aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maggiorazione giorno per 

giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Tale disposizione si applica 

anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari relativi ad anni precedenti.  

2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla 

data dell’eseguito versamento.  
 

  


