
AL COMUNE DI BRACIGLIANO
OGGETTO: ISTANZA DI RATEAZIONE DEBITI DOVUTI A TITOLO DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE E PER COSTO DI COSTRUZIONE.

Il/La sottoscritto/a	nato/a a ____________________________________
il	residente a	Via ______________________________n._______________
codice fiscale: ______________________________Tel._________________E-mail/PEC:______________________________________
in qualità di: ________________________________________________________________________________________
erede di ___________________________________________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro:
Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________________
P.IVA/Cod. Fiscale:	tel. _________________________________________
e-mail/PEC: _________________________________________________________________________________________
Intestatario degli/dell’Avvisi/o di accertamento n. _____________________________________________________ notificati/o il _______________________________per l’importo di Euro____________________________ per gli anni di imposta__________________________ relativi a :
	TARSU/TARES/TARI;
	ICI/IMU/TASI;
	PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI; 
	COSAP; 
	CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;     
	COSTO DI COSTRUZIONE                     

C H I E D E
avendo preso visione dell’allegato estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 02/02/2017, che la somma di € ________________________dovuta per il tributo sopra indicato venga rateizzata nel seguente numero di rate ( barrare il numero di rate prescelto e corrispondente al proprio caso):
q	4 rate mensili fino ad un importo massimo di € 500,00	
q	8 rate mensili per Importi da € 501,00 a € 1.000,00	
q	10 rate mensili per Importi da € 1.001,00 a € 2.000,00
q	12 rate mensili per Importi da € 2.001,00 a € 3.000,00
q	18 rate mensili per Importi da € 3.001,00 a € 5.000,00	
q	36 rate mensili per Importi da € 5.001,00 a 10.000,00	
q	48 rate mensili per Importi da € 10.001,00 in poi	
con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese

a tal fine                                    DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000n. 445)
	Di accettare le condizioni indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 02/02/2017 e nell’eventuale provvedimento di concessione della dilazione richiesta;
	di trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà economica 


Allega alla presente:
	fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
	documentazione attestante una situazione economica di obiettiva difficoltà (per importi superiori ad € 2.000,00);
	polizza fideiussoria ( per importi uguali o superiori ad € 10.000,00)

BRACIGLIANO li 							Il/La Richiedente





Estratto deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 02/02/2017
I richiedenti di rateizzazione di pagamento devono trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà ( es. carenza temporanea di liquidità finanziaria, la scadenza contemporanea di pagamenti relativi a tributi, contributi, stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, lo stato di salute proprio o di propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere al normale attività lavorativa, la trasmissione ereditaria iscritta e non iscritta a ruolo, eventi imprevedibili provocati da forza maggiore).
La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente di questo Ente entro 20 giorni decorrenti dalla data della notifica dell'avviso o dell'ingiunzione fiscale e comunque prima dell'inizio della procedura esecutiva, relativamente ai tributi, ed entro 20 giorni dal rilascio del provvedimento urbanistico autorizzatorio, relativamente al costo di costruzione;
La domanda dovrà contenere:
    - la indicazione espressa della rateizzazione;
    - gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito da pagare;
    - la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito,
In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
	il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
	l'intero importo è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione;

La concessione del beneficio della rateizzazione degli importi il cui termine di pagamento è scaduto dovrà avvenire secondo le modalità qui di seguito indicate:
fascia di importo da rateizzare
Numero di rate mensili
Fino ad un importo massimo di € 500,00
4 rate mensili di pari importo
Importi da € 501,00 a € 1.000,00
8 rate mensili di pari importo
Importi da € 1.001,00 a € 2.000,00
10 rate mensili di pari importo
Importi da € 2.001,00 a € 3.000,00
12 rate mensili di pari importo
Importi da € 3.001,00 a € 5.000,00
18 rate mensili di pari importo
Importi da € 5.001,00 a 10.000,00
36 rate mensili di pari importo
Importi da € 10.001,00 in poi
	rate mensili di pari importo

Per i debiti da € 10.000,00 in poi il richiedente dovrà allegare alla richiesta di rateizzazione una polizza fideiussoria a garanzia dell'importo dovuto.
L'istruttoria viene svolta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine perentorio che il responsabile indica nell'atto di richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di 30 giorni la domanda dovrà ritenersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.
Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricezione o posta certificata.
Per i debiti di importo fino a € 2.000,00 la richiesta di rateizzazione verrà concessa su semplice richiesta, considerata la generale situazione di crisi economica che ormai investe tutto il paese.
Per i debiti di importo da € 2.001,00 e fino ad € 20.000,00 per le persone fisiche e fino ad € 50.000,00 per le persone giuridiche, ( analogamente alla previsione per Equitalia dal D.Lgs. 159/2015) la concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica; l'ufficio compente provvederà ad analizzare l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente facendo riferimento alle vigenti direttive di carattere operativo emanate dal Gruppo Equitalia S.p.A. in materia di rateazione.



