
COMUNE DI SONA 

        UFFICIO TRIBUTI 

        Piazza Roma, 1 

        37060 SONA-VR- 

 

 

 

OGGETTO : DOMANDA DI RATEAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO I.M.U. 

           RELATIVO ALL’ANNO D’IMPOSTA ………….. 

 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………….. (…) il ……………………….. 

residente a……………………….. (…) via……………………………… n. …… 

codice fiscale ………………………………………………  

Tel. …………………  E-mail ……………………………………………………. 

 

(in caso di accertamento emesso a persona giuridica) 

in qualità di ………………………………………………………………………. 

della Società ……………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………… 

Sede legale ……………………………………………………………………….. 

Pec …………………………………………… 

 

PREMESSO 

 

Che in data …………………….. ha ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento IMU n. 

………………........  relativo all’anno d’imposta ……..........dell’importo di €.……………………..., 

ai sensi del Regolamento generale delle Entrate Tributarie, approvato Con Delibera di C.C. n°21 del 

29.06.2020 

CHIEDE 

LA RATEAZIONE IN NUMERO …………………… RATE mensili, aventi scadenza 

preferibilmente il giorno …………………… di ogni mese. 

 

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 ……………………       In fede 

 

                       …….……………………..  



 
 
Le condizioni per accedere alla rateazione sono di seguito riportate. 

 

Estratto Delibera di C.C. n°21 del 29.06.2020 

 

Il beneficio può essere concesso solo ai contribuenti che si trovino in comprovate difficoltà 

economiche. 

 
Art. 17 

Dilazione del pagamento 

1. Relativamente ai debiti di natura non tributaria per i quali è stato avviato il recupero coattivo ed ai debiti tributari 

derivanti da accertamento, il Funzionario del servizio competente, in conformità all’art. 1 c. 796 L. 160/2019, 

consente, su richiesta motivata dell’interessato, nell’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà, la ripartizione 

del pagamento da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal debitore in: 

a. massimo 4 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00 

b. massimo 12 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00; 

c. massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00; 

d. massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00; 

e. massimo 48 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00; 

f. massimo 72 rate mensili di pari importo per debiti superiori a Euro 50.000,01; 

Nelle ipotesi f), a garanzia del regolare versamento, è obbligatoria la presentazione di fideiussione bancaria o 

polizza fidejussoria, precisando che la polizza dovrà garantire l'intera somma per tutta la durata del periodo di 

rateizzazione e riportare espressamente l'indicazione del tacito rinnovo sino all'atto di svincolo da parte del Comune 

garantito. La medesima dovrà inoltre contenere la clausola del "pagamento entro 15 giorni dalla prima e semplice 

richiesta scritta del Comune e con rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all'art.1944 cc. e con rinuncia di eccepire i termini di cui all'art.1957 cc.".  

Ad ogni singola rata andrà applicata la frazione di interesse legale al saggio vigente al momento di 

presentazione dell’istanza di rateizzazione maggiorato del 50%. La richiesta di rateizzazione può essere presentata 

all’ufficio competente fino a quando il Funzionario Responsabile, una volta scaduto il termine per il pagamento, 

non avrà avviato il procedimento per la riscossione coattiva.  

2. Il Responsabile di Settore competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione 

di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al Responsabile del Servizio Finanziario 

gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo 

altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in 

seguito. 

3. In caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive, per cui il debitore non abbia fornito 

comprovata giustificazione, decadrà dal beneficio e verrà dato corso, previa autorizzazione da parte del 

Responsabile di Settore competente, all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo. 

4. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli 

regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare. 

 

 


