
Spazio riservato all’ufficio  

 Al COMUNE DI MONTI  
Settore Finanze, Contabilità e Tributi  
Ufficio Tributi - Via Regione Sarda 2  

07020 MONTI  
 
 
 
Oggetto: Richiesta di rateizzazione  
(Art.18 Regolamento delle entrate) 

  � Imposta Municipale Propria (IMU)  
 
 
la  sottoscritta                        nat  a                                      e residente a            in                              
codice fiscale                                    N.  tel. 
fax …………………………………………… e- mail certificata……………………………………  
In qualità di: PERSONA FISICA 
della Società …………………………………… con sede legale in ..………………………………..  
via…………………………………………………………...…………………… n. ………………...  
codice fiscale ________________________________ P. iva ______________________  

� Erede di  
codice fiscale                                        deceduto il ……………………………  
 

CHIEDE  
la rateizzazione di € ________________________ 
� relativi agli avvisi di liquidazione o accertamento:  
 
n° avviso del 

 
Importo Notificato il 

    

    

    

Si allega copia :  
� ……………………………………………………………………..  

� ……………………………………………………………………..  
 
In base allo schema e alle disposizioni di cui all’art.18 del Regolamento Generale delle Entrate sotto 
riportati: 
 

 
Schema rateazione 

IMPORTO  RATE MENSILI  
fino a                            150,00 € Nessuna dilazione 
Da           151,00   a      300,00 € 3 
Da           301,00   a      600,00 € 6 
Da           601,00   a   1.000,00 € 9 
Da        1.001,00   a   2.000,00 € 12 
Da        2.001,00   a   3.000,00 € 18 
Da        3.001,00   a   6.000,00 € 24 

Oltre                          6.000,00 € 36 

 
 



1. Per importi superiori a 6.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, 
sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei 
soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. 

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. 
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel 

corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere 
rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto 
di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di 
rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da 
quella mensile. 

5. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso 
legale maggiorato di 0,5 punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il 
piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento 
della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito 
della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio 
Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento. 

 
 
 
 
 
 
Data     /     /2019 
                                                                                                                 In Fede  
 
        __________________________ 
 
 
 
 

PER LE RICHIESTE INOLTRATE VIA E.MAIL E’ OBBLIGATOR IO ALLEGARE COPIA DI UN 
DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO . 
 


