
       AL COMUNE DI CAPURSO 
 UFFICIO TRIBUTI 
Largo San Francesco 
    70010 - Capurso 

 
 
 

OGGETTO: richiesta di rateazione per il pagamento di debiti tributari. 
 
 

Il sottoscritto __________________________, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali e civili previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

� di essere nato a _____________________ (___) il ____________, Cod. Fisc. ___________________________, 

residente in ______________________ (___) via ____________________________, tel. _________________, 

fax ___________________, indirizzo e-mail _____________________________________________________; 

� di essere legale rappresentante della società ______________________________________________________, 

Cod. Fisc. ___________________, con sede legale in ________________ (___) via _____________________, 

tel. ________________, fax _______________, indirizzo e-mail _____________________________________; 

� di trovarsi in condizione di temporanea difficoltà ad adempiere e di non avere morosità relative a precedenti 

rateazioni o dilazioni concesse dal Comune. 

A norma di quanto previsto dall’art. 11-bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e 

Patrimoniali, avendo ricevuto i seguenti avvisi di accertamento/solleciti di pagamento del tributo I.C.I./Ta.R.S.U.: 

� n. _________ del ______________ notificato il ______________, di importo pari a € ___________________; 

� n. _________ del ______________ notificato il ______________, di importo pari a € ___________________; 

� n. _________ del ______________ notificato il ______________, di importo pari a € ___________________; 

� n. _________ del ______________ notificato il ______________, di importo pari a € ___________________; 

� n. _________ del ______________ notificato il ______________, di importo pari a € ___________________, 

CHIEDE 

� di poter beneficiare della rateazione di pagamento per l’importo totale di  € _____________ in n. ____ 

rate mensili di pari importo, avvalendosi del beneficio della riduzione della sanzione ex art.17 comma 2 

del D.Lgs 18/12/1997 n. 472, avendo già provveduto a versare in unica soluzione l’importo della sanzione 

in misura ridotta pari a € _______________ come da allegata attestazione di pagamento. 

� di poter beneficiare della rateazione di pagamento per l’importo totale di  € _____________ in n. ____ 

rate mensili di pari importo, rinunciando ad avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione ex art. 

17 comma 2 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, e pertanto di rateizzare anche l'importo della sanzione nella sua 

misura piena pari a € ________________. 



SI IMPEGNA 

� a versare alle prescritte scadenze le somme stabilite nel piano di rateazione che sarà predisposto da codesto 

Ufficio, consapevole che, nel caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata, decadrà dal beneficio 

della rateazione e verranno immediatamente avviate le procedute di riscossione coattiva per l’intero debito 

residuo; 

� a consegnare a codesto Ufficio, entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento di ciascuna rata, le relative 

attestazioni di pagamento; 

� (quando l’importo da rateizzare sia superiore ad € 20.000,00) a presentare, entro il termine perentorio 

previsto dal piano di rateazione per il pagamento della prima rata, una fideiussione rilasciata da un istituto di 

credito o da una compagnia di assicurazioni, con validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell’ultima rata e per 

l’intera somma risultante dal piano di rateazione medesimo, consapevole che in tale ipotesi il debito tributario 

può essere dilazionato in un massimo di 12 rate mensili di uguale importo e che, nel caso di mancata  o tardiva 

presentazione della fidiussione entro il predetto termine perentorio, ovvero nel caso di mancato o tardivo 

pagamento anche di una sola rata, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione e l’immediata 

escussione della fideiussione per il debito residuo. 

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA: 

� copia del documento di identità in corso di validità; 

� copia dell'attestazione di pagamento in unica soluzione della sanzione ridotta per € _________________. 

 

Capurso, lì ____________        IL RICHIEDENTE 

___________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
1. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo 

(avviso di accertamento o sollecito di pagamento). 
2. Il pagamento delle somme dovute per ciascun tributo, di importo complessivo non inferiore a  € 400,00, può essere dilazionato in 

un massimo di 8 rate mensili di uguale importo non inferiore a € 200,00.   Quando il debito tributario sia superiore a € 20.000,00 
può essere dilazionato in un massimo di 12 rate.    Le rate mensili scadono tutte l’ultimo giorno del mese e sull’importo di 
ognuna sono dovuti gli interessi al saggio legale vigente.    Non è ammessa la rateazione per il pagamento delle singole rate.    

3. Per la rateazione di debiti tributari superiori a € 20.000,00 è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o 
equipollente, entro il termine perentorio previsto per il pagamento della prima rata.  


