
Al servizio entrate del comune di Fidenza
mail: tributi@comune.fidenza.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it 

O    OGGETTO:
RICHIESTA RATEIZZAZIONE       Art. 22 Regolamento generale delle entrate  comunali 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20/2020

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................  

nato/a a .................................................................................................................. il ........................................,  

con residenza / sede legale a ...........................................................................................................................  

(prov. ....................) in ........................................................................................................................................  

C.F. ......................................................................., tel .........................…...........................................................

e-mail ..................................................................................................................................................................

PEC: ....................................................................................................................................................................

               □              in proprio (per persone fisiche);

 □ in  qualità  di  titolare/rappresentate  legale/tutore/curatore 

del/della ..................................................................

.............................................................................................................................................................................

codice fiscale / partita IVA....................................................................................................................................

RICHIEDE la rateizzazione in n. ______________ rate* della somma di _______________________ 

richiesta in pagamento con                                  

atti di accertamento _____________________________________________________

per:    □ ICI     □ IMU     □ TASI     □ TARSU     □ TARES      □ TARI   □ COSAP  □ ICP 

* nei limiti seguenti:
 da euro 50,01 a 2.000,00 fino a 12 rate mensili
 da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili; 
 da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili
 oltre euro 6.000,01 fino a 36 rate mensili 

DICHIARA  sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole 
delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  dello  stesso  decreto  (in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  di 
formazione o uso di atti falsi)  di essere in temporanea situazione di difficoltà economico- finanziaria 
che impedisce il pagamento in unica soluzione dell'importo sopra dettagliato.

PRENDE ATTO:
-  che  per importi  superiori  a 2.000,00 euro il  funzionario responsabile del  tributo  potrà richiedere documentazione 
aggiuntiva probatoria delle difficoltà economiche quale, per le persone fisiche l'ultimo estratto conto disponibile e quello 
riferito  al  31  dicembre  dell’anno  precedente,  relativo  ai  conti  correnti  bancari,  postali  o  di  deposito  oppure  la 
dichiarazione ISEE in corso di validità e per le società di persone e di capitali una relazione economico-patrimoniale, 
redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, 12 risalente a non oltre 2 mesi dalla data di 
presentazione dell’istanza di rateizzazione, approvata dall’assemblea o, nel caso di società di capitali,  dall'organo di 
revisione contabile. La documentazione aggiuntiva dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla richiesta.;
-  che se l’importo di cui viene chiesta la rateizzazione è  superiore ad € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è 
comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria,  a mezzo di  istituto di credito o assicurativo 
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avente i requisiti di legge, che copra l’intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo 
quella  dell’ultima  rata  così  come  individuata  nel  provvedimento  di  rateazione.  La  suddetta  garanzia  deve 
inderogabilmente contenere tra  le  clausole contrattuali  quanto indicato all'art.  22 del  Regolamento generale delle 
entrate  comunali, cui si rimanda per ogni altra clausola e condizione relativa alla concessione di rateizzazioni dei debiti 
tributari.

AUTORIZZA il  trattamento  dei  dati  personali  nella  misura  e  nei  limiti  definiti  dal  Regolamento  UE  2016/679  del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni”, fra le quali in particolare il 
decreto legislativo 101/18 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consigli, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  
(regolamento generale sulla protezione dei dati)". 

..................................................., lì ........................................ ............................................................

(firma leggibile)*

Istruttoria a cura dell'ufficio:

 A norma dell'art. 22 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 20 del 30 giugno 2020 

      si accoglie la richiesta di rateizzazione formulata dal contribuente

si diniega la richiesta di rateizzazione 

si concede la rateizzazione del debito con le seguenti modalità:

n. rate_______________ con scadenza _________________________

1^ rata da pagare entro il _____________________________________

In caso di  mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, di due rate, anche non consecutive 

nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci 

e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade 

automaticamente dal beneficio e l’importo non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è 

immediatamente riscuotibile  in  un’unica soluzione.  (art.  22 comma 10 del  regolamento generale  delle 

entrate comunali).

.................................................., lì ........................................ …...............................................................

                                                                                                         Il Funzionario responsabile del tributo

                                                                                                                  dott.ssa Francesca Zerbini


