AL COMUNE DI QUISTELLO
UFFICIO TRIBUTI

Oggetto: IMU - Richiesta dilazione del pagamento di avviso di accertamento ai sensi dell’art. 20 del
regolamento generale delle entrate e della riscossione coattiva
…i… sottoscritt____________________________________________ nat… a _______________________
il __________________________residente in via/p.zza __________________________________ n. _____
cap ________Località_____________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________ recapito telefonico __________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
Pec ___________________________________________________________________________________
in qualità di 1)__________________________________ del… ____________________________________

premesso
di avere ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento IMU n°
dell’importo di euro

2)

in data

ne chiede



rate mensili 3)

la dilazione del pagamento nel numero di

 la sospensione del pagamento

per n°

mesi e la successiva dilazione nel numero di

rate mensili 4)
Tale richiesta è motivata dalla temporanea situazione di obiettiva difficoltà di pagamento del suddetto avviso
di accertamento, dovuta ai seguenti motivi, quali risultano dalla documentazione indicata nella pagina
successiva:

dichiara
di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di una rata: si decade automaticamente dal
beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile
in un'unica soluzione; l'importo non può più essere rateizzato.

Data ………………………..

Firma ……………………………………………

segue
Nel caso che la richiesta sia presentata per conto di società, associazione, ente o simili, indicare la carica
ricoperta e la denominazione del soggetto rappresentato.
2 La presente richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
3 E’ previsto il numero massimo di 36 rate mensili.
4
La somma del periodo di sospensione e di quello di dilazione non può comunque superare i 36 mesi.

1

Richiesta dilazione IMU

Documentazione allegata:

N.B. LA PRESENTE ISTANZA SI PRESENTA TRAMITE PEC A “comune.quistello@pec.regione.lombardia.it” OPPURE PER
POSTA INDIRIZZATA AL COMUNE DI QUISTELLO - PIAZZA G. MATTEOTTI 1 - 46026 QUISTELLO (MN) O DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO DEL COMUNE – VIA C. BATTISTI 44 - QUISTELLO (MN) O INFINE PER FAX AL N° 0376 619884

Si riporta il testo dell’art. 20 comma 1 del regolamento generale delle entrate comunali e della riscossione coattiva,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 09.06.2020:
Art. 20 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione
1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della
riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà,
concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di
trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il
seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a sei rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a dodici rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a ventiquattro mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a trenta rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a trentadue rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di
rateizzazione dovrà essere allegato la certificazione ISEE o per le società di persone, l’ultimo bilancio approvato,
o se in contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate e per le
Società di Capitali e del terzo settore l’ultimo bilancio approvato.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Quistello, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
• I suoi dati personali anche particolari, o giudiziari verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal R.EU
679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), e saranno trattati al solo fine di
permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in
essere con il Comune.
• Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento
o l’erogazione del servizio richiesto;
• I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne
che per conto del Titolare svolgono un servizio;
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati (artt. da 15
a 20 del R.UE 679/2016).
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.quistello.mn.it/ nella sessione Privacy.
Il/la sottoscritto/a __________________________________ Codice fiscale:________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
Luogo e data ______________________
Firma del/della dichiarante
_____________________________

