
              
UNIONE TERRA DI MEZZO
(provincia di Reggio Emilia)

Piazza  della Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra RE

Tel 0522 918511 – fax 0522 917302
PEC:  segreteria@unionepec.it

RICHIESTA RATEIZZAZIONE 
DEBITI TRIBUTARI

Comune di:

CADELBOSCO DI SOPRA

PROTOCOLLO (Campo Riservato all ’Ufficio)

CONTRIBUENTE
Codice fiscale Telefono E-mail

Cognome (oppure Denominazione o Ragione Sociale)

Nome Data di nascita Sesso [M] - [F]

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov.

Domicilio fiscale C.A.P. Comune Prov.

DICHIARANTE (solo se diverso dal contribuente) 
Codice fiscale n qualità di (indicare se legale rappresentante, socio, erede, coered o altro)  

Cognome/Nome Data di nascita Sesso [M] - [F]

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov.

Domicilio fiscale C.A.P. Comune Prov.

Materia oggetto dell’istanza di rateizzazione: (barrare la casella che interessa)

□ IMPOSTA ARRETRATA NON ANCORA ACCERTATA, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso

• IMU ANNO/I  DI IMPOSTA ________________€ ____________ OLTRE SANZIONI E INTERESSI

• TASI ANNO/I  DI IMPOSTA _________________€ ____________ OLTRE SANZIONI E INTERESSI

□ AVVISO/I ORDINARIO/I E/O SOLLECITO/I DI PAGAMENTO TARI  ANNO/I  DI IMPOSTA _________________  € ________________

□ AVVISO/I ACCERTAMENTO 

• IMU  ANNO/I DI IMPOSTA  _______________________  N. __________________ DEL_________________ €_______________

• TASI ANNO/I DI IMPOSTA  ________________________  N. _________________ DEL_________________ € ______________

• TARI ANNO/I IMPOSTA __________________________ N. __________________ DEL__________________€_______________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DPR 445/2000 

Il sottoscritto dichiara di:
• trovarsi in una condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica;
• di essere quindi nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione quanto dovuto ai fini Imu e/o Tasi e/o Tari e/o

di versare alla scadenza quanto richiesto nel/gli avviso/i di accertamento sopraindicato/i; 
• di essere in grado invece di far fronte allo stesso onere finanziario attraverso la ripartizione del debito in un

numero di rate congruo rispetto alla sua situazione economico-patrimoniale. 

AVVERTE  N      ZE  :

L'ufficio  tributi  potrà  effettuare  gli  opportuni  controlli  al  fine  di  accertare  quanto  attestato  dal  contribuente  nella
dichiarazione sostitutiva sopracitata. I  n caso di             f      a  l      s  e d      i  ch      i  a      r  a      z  i      o  ni             so      n  o p      r  e      v  i      s      t      e         san      z  i      o  ni             p  e  na      l  i             o      l  t      r  e che         l      a         pe      r  d      i  t      a
d  ei         bene      f  i      c  i             r  i      c      h  i      e  s      t  i      .

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza che:
• il mancato pagamento anche di una sola rata comporta:

◦ in relazione all'IMU/TASI arretrata e non ancora accertata e/o agli avvisi ordinari di pagamento TARI e/o relativi solleciti di
pagamento,  la  decadenza  dal  beneficio  della  dilazione;  l'intero  importo  ancora  dovuto,  sarà  oggetto  di  avviso  di
accertamento con applicazione di sanzioni e interessi ai sensi di legge;

◦ in relazione agli avvisi accertamento, la notifica di espresso sollecito ad adempiere. Il mancato pagamento di due rate
anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio
della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto verrà trasmesso ai fini della riscossione coattiva al soggetto incaricato
della stessa;

• la presente richiesta sarà soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, che informerà il contribuente in forma scritta
dell’avvenuta accettazione ovvero di diniego della richiesta.

PIANO RATEALE RICHIESTO PER L’ESTINZIONE DEL DEBITO:

(BARRARE UNA O PIU' CASELLE A SECONDA DEL TRIBUTO DI CUI SI CHIEDE LA RATEIZZAZIONE)

□ IMU  □ TASI □ TARI 

N. ______________ RATE MENSILI A PARTIRE DAL ___________________________

 

NOTE DEL DICHIARANTE (ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell’espletamento della pratica):
  ______________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________

Lì                                        _                                                                          Il dichiarante                                                                     

allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità
se la firma non è apposta alla presenza di funzionario 
comunale. 
(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

La presente dichiarazione può essere inviata:
a)  a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune;
b) a mezzo posta certificata all'indirizzo segreteria@unionepec.it;
c) a mezzo fax al numero 0522/917302
d)  a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Unione Terra di mezzo presso Comune di Cadelbosco di Sopra – Piazza della Libertà 1 – 42023
Cadelbosco di Sopra – RE


