All’Ufficio Tributi
del Comune di Scafati (SA)
84018 Scafati (SA)
PEC: tributi.scafati@asmepec.it

OGGETTO:

Richiesta di rateazione dell’avviso di accertamento n. …………......…………. anno …….........
I.M.U.
- TA.S.I.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………...………… nato/a il ………………………………..……
a ………………………………….………….. (…) residente a……………………….. (…) via…………………………...……………...……
n. …...… codice fiscale ……………………………………………… tel. …………….…………
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………...
della Società……………………………………………………………………………...… C.F. …………..……………………..……………….
con sede legale in ……………………………………………….…………………………….…
Via …………………………………………….. n ……...
PREMESSO
Che in data …………………….. ha ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento: I.M.U.
- TA.S.I.
n. ………………........ relativo all’anno d’imposta ……..........dell’importo di €.……………………..., ai sensi del
Regolamento Generale delle Entrate per la concessione di rateizzazioni, approvato con Delibera di C.C.
n. 6 del 13/04/2016
CHIEDE
LA RATEAZIONE IN NUMERO …………………… RATE.
Tale richiesta è motivata dal fatto che le attuali condizioni di reddito non consentono il pagamento della
somma richiesta in un’unica soluzione; in particolare fa presente che ………………………………………..…………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Allego: Mod. Unico - Dichiarazione I.S.E.E. e/o altra documentazione utile.
Data,
Firma
-----------------------------------------------------

Di seguito sono riportate le condizioni per accedere alla rateazione, così come disciplinate dall’art. 17 del
Regolamento Generale delle Entrate vigente (Delibera di C.C. n. 6 del 13/04/2016):
1.Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere
sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2.La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti
dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause
esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. il Funzionario responsabile dispone, su richiesta dell'interessato nei casi di comprovata difficoltà economica, ivi
comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensile, di pari importo, fino ad un
massimo di 60 rate, secondo il seguente schema:
Persone fisiche:
Per debiti inclusi interessi e sanzioni fino a € 500,00 numero massimo di rate mensili 10;
Per debiti superiori a € 500 e fino a 1.000,00 numero massimo di rate 18;

Per debiti superiori a € 1.000,00 e fino a € 5.000,00 numero massimo di 24 rate;
Per debiti superiori a € 5.000,00 e fino a 10.000,00 numero massimo di rate mensili 36;
Per debiti superiori a 10.000,00 e fino a 15.000,00 numero massimo di rate mensili 48;
Per debiti superiori a 15.000,00 numero massimo di rate mensili 60.
Persone giuridiche:
Per debiti fino a € 2.500,00 numero massimo di rate mensili 12;
Per debiti superiori a € 2.500,00 e fino a € 5.000,00 numero massimo di rate mensili 18;
Per debiti superiore a € 5.000,00 a fino a 10.000,00 numero massimo di rate mensili 36;
Per debiti superiori a € 10.000,00 e fino a € 15.000,00 numero massimo di rate mensili 48;
Per debiti superiori a 15.000,00 numero massimo di rate mensili 60;
La comprovata difficoltà economica è subordinata ai seguenti requisiti:
- per le persone fisiche quei contribuenti il cui indicatore ISEE sia non superiore a 12.500 euro, nonché le famiglie
numerose (4 o più figli a carico), con ISEE non superiore a 25.000 euro.
- per le persone giuridiche quei contribuenti che si trovino in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà
certificata da relazione autenticata ai sensi di legge da un consulente abilitato. La relazione dovrà contenere
l’indicazione dei motivi per i quali la stessa si trova in una situazione di obiettiva difficoltà
4. In ogni caso l'importo di ciascuna rata mensile non può inferiore ad € 50,00.
5. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento
anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro
30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) ai fini della concessione della
rateizzazione, il contribuente deve fornire idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da
rateizzare.
7. Possono essere oggetto di dilazione anche i crediti per i quali sia stata notificata l’ingiunzione e/o intimazione di
pagamento. Per richiedere la dilazione il contribuente dovrà versare l’importo della prima rata allegandolo
all’istanza da presentare presso gli uffici competenti. Sarà cura del contribuente ritirare presso i suddetti uffici
l’eventuale accoglimento dell’istanza oltre che i bollettini per il versamento delle rate successive alla prima.

