RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI INGIUNZIONE FISCALE (1)
Artt. 3 bis, 10 e 11 Reg. delle Entrate Tributarie Com.li e di Risc. delle Entrate Extratrib.
(C.C. n° 50/2008 s.m.i.)
Al Dirigente del Settore Entrate e Servizi Finanziari del Comune di Livorno
Io sottoscritto/a ...................................................................... nato/a a ........................................................
il .................................... residente in Via/Piazza .....................................................................................................
a ........................................................... c.a.p. ........................ tel./cell .....................................................................
email..........................................................................................................................................................................
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di destinatario
in qualità di erede di .................................................................. c.f. .....................................................................

in qualità di titolare della ditta individuale ..........................................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell’ente/società ............................................................................................
Codice Fiscale/Partita Iva dell’ente/società |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
a causa di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà
CHIEDO
1. la dilazione di pagamento in n. ............... rate mensili (2) della seguente ingiunzione fiscale:
num. ....................................... del ........................................ prot.n..................../...........del ......................................
per l’importo complessivo di € ..........................................relativa a (3) .................................................................
2. la dilazione di pagamento in n. ............... rate mensili (2) della seguente ingiunzione fiscale:
num. ....................................... del ........................................ prot.n..................../...........del ......................................

per l’importo complessivo di € ..........................................relativa a (3) .................................................................
3. la dilazione di pagamento in n. ............... rate mensili (2) della seguente ingiunzione fiscale:
num. ....................................... del ........................................ prot.n..................../...........del ......................................
per l’importo complessivo di € ..........................................relativa a (3) .................................................................
ELEGGO domicilio per il recapito del provvedimento di rateazione (se diverso da quello utilizzato
per l'ingiunzione fiscale) come di seguito specificato (indicare soggetto e indirizzo) (4):
...................................................................................................................................................................................
In alternativa all'invio con raccomandata a.r. del provvedimento di rateazione:
RITIRO DI PERSONA il provvedimento di rateazione (4), oppure a tale scopo
DELEGO il/la Sig./Sig.ra (4) (5) ...............................................tel./cell. ............................................................
Livorno, ...................................

Firma .......................................................................................................................
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DICHIARO
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/28.12.2000 – T. U. Documentazione Amm.va)
•

di riconoscere i propri debiti così come specificato nelle ingiunzioni fiscali:
1. num. ........................... del ................................. prot.n..................../...........del..............................................

per l’importo complessivo di €........................................... relativa a (3) .................................................................

2. num. ........................... del ................................. prot.n..................../...........del..............................................
per l’importo complessivo di €........................................... relativa a (3) .................................................................

3. num. ........................... del ................................. prot.n..................../...........del..............................................
per l’importo complessivo di €........................................... relativa a (3) .................................................................

•

che il mio reddito complessivo imponibile, o quello dell’ente/società, in base alla normativa in materia di
imposte sul reddito, relativo a ciascuno dei due anni antecedenti l’anno di presentazione di questa istanza,
non risulta superiore ad € 30.000,00 = annui, se persona fisica, oppure € 40.000,00 = annui, se ditta
individuale, ente o società; (6) (7)
risulta superiore ad € 30.000,00 = annui, se persona fisica, oppure € 40.000,00 = annui, se ditta
individuale, ente o società; (6) (7)

•

che non vi è stata decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato, a causa di inadempienza
nei pagamenti;

•

di essere consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.
76 del DPR 445/2000;

•

di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 DPR 445/2000.

Livorno, ...................................

Firma .......................................................................................................................

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Livorno, ...................................

Firma .......................................................................................................................

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
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L’istanza e le dichiarazioni di cui sopra debbono essere presentate con allegata copia
fotostatica di un documento di identità del richiedente; in alternativa è necessario apporre la
firma in presenza del dipendente addetto.
Riservato all’Ufficio:
L’istanza e la dichiarazione di cui sopra sono state sottoscritte in mia presenza.
Livorno, ...................................

Timbro e firma del dipendente..............................................................................
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Istruzioni per la compilazione
1) L'istanza deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure cautelari ed esecutive; in ogni caso il
contribuente decade automaticamente dalla rateazione in caso di presentazione di ricorso giurisdizionale
avverso l'ingiunzione fiscale.
2) Schema di riferimento per il n. massimo di rate concedibili:
Fascia di importo

Numero massimo rate

Da €.

300,00 a €. 2.500,00

Da €.

2.500,01 a €. 5.000,00

Fino a 18 rate mensili.

Da €.

5.000,01 a €. 25.000,00

Fino a 24 rate mensili.

Oltre €. 25.000,00

Fino a 12 rate mensili purchè di
importo non inferiore ad € 50,00 a rata.

Fino a 24 rate mensili.
Da 25 a 60 rate mensili, a condizione
che venga prestata fideiussione.

3) Specificare la natura del debito: ICI, TARSU, TOSAP, ICP, IMU, EDILIZIA, VIOLAZIONE AL CODICE
DELLA STRADA, TARIFFA SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI, CANONI PATRIMONIALI,
CANONI MERCATI, ecc…..
4) Barrare la casella se interessa e, quando occorre, completare con i dati richiesti.
5) All’atto del ritiro del provvedimento di rateizzazione, il/la delegato/a dovrà produrre copia di un documento
di identità.
6) Barrare la casella esatta.
7) Per le fasce di importo rateizzabile da € 2.500,01 ad € 25.000,00, si prescinde dal riferimento reddituale
qualora il contribuente richieda di usufruire di un numero di rate non superiore a 12.
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