Estremi di presentazione. Riservato all’ufficio

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE ICI

IL SOTTOSCRITTO (CONTRIBUENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE)

cognome

nome

comune di nascita

prov.

stato

indirizzo

civico

codice fiscale

data di nascita

cap

comune di residenza (attuale)

telefono

posta elettronica/PEC (in stampatello)

denominazione / ragione sociale

sede legale

prov.

codice fiscale

civico

cap

comune

prov.

CHIEDE LA RATEIZZAZIONE PER:

TIPOLOGIA ATTO
AVVISO DI ACCERTAMENTO

N°

DEL

NOTIFICATO IL

IMPORTO TOTALE EURO

AVVISO DI ACCERTAMENTO
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Trovandosi in una situazione di difficoltà finanziaria temporanea, tale da non poter consentire il pagamento in un'unica soluzione, richiede – ai sensi
dell’art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate (deliberazione di C.C. n. 20 del 27.07.2020) - che gli siano concesse n.____________ rate mensili,
riconoscendo il proprio debito e rinunciando a qualsiasi contestazione in merito. L'importo minimo della rata non può essere inferiore ad € 50,00.
SCHEMA RATE MENSILI: fino 100€ nessuna dilazione; da € 100,01 a €500,00 massimo 4 rate; da €500,01 a €1.000,00 massimo 8 rate; da € 1.000,01 a
€2.000,00 massimo 12 rate; da € 2.000,01 ad € 3.000,00 massimo 15 rate; da € 3.000,01 ad € 4.000,00 massimo 18 rate; da €4.000,01 ad € 6.000,00
massimo 24 rate; da € 6.000,01 ad € 12.000,00 massimo 36 rate; da € 12.000,01 ad € 20.000,00 massimo 48 rate; oltre 20.000,00 massimo 72 rate.
Se l'importo è superiore ad € 20.000,00 e/o il numero di rate richieste è uguale o superiore a 36 è necessario presentare idonea garanzia fideiussoria, a mezzo
di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi.
AL FINE DI POTER BENEFICIARE DELLA DILAZIONE SI ASSUMONO I SEGUENTI OBBLIGHI:
•
pagamento di ciascuna rata alle date indicate dal Servizio Entrate;
•
decadenza automatica e immediata del beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, nell’arco
di 12 mesi del periodo di rateazione;
•
pagamento in un’unica soluzione del debito totale residuo, in caso di decadenza dal beneficio della dilazione, a pena della riscossione coattiva
e dell’azione esecutiva.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE (oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento) :
•
fino a € 6.000,00 allegare dichiarazione dello stato di temporanea difficoltà resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DRP 445/2000;
•
da € 6.000,01 (persone fisiche) allegare dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà
mobiliari e immobiliari;
•
da € 6.000,01 (persone giuridiche) allegare documenti contabili e fiscali attestanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell'impresa (es. bilancio d'esercizio, dichiarazione dei redditi etc.)
Autorizzo il Comune di Grottaferrata ad inviare, fino a revoca, comunicazioni o documenti di natura ordinaria, tramite posta elettronica o PEC in
sostituzione dell’invio cartaceo.
La presente richiesta può essere inviata ai seguenti indirizzi mail: info@comune.grottaferrata.roma.it oppure info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente
dichiarazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie. Titolare del trattamento è il Comune di Grottaferrata. Responsabile del trattamento è il Dr. Andrea Storani.
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia.

Data _______ / _______ / __________

__________________________________________
firma leggibile per esteso
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio IMU ai seguenti recapiti : telefono 06945401637-660 e- mail
tributo.imu@comune.grottaferrata.roma.it

