
Comune di Stazzema 

Ufficio Tributi 

Piazza Europa 6 

55040 Pontestazzemese 

Stazzema (LU) 

MODULO DI RICHIESTA RATEIZZAZIONE 

Tributo/Entrate da rateizzare: 

 

IMU TASI TARI  
 Barrare la casella che interessa  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a____________________  

il_________________________residente in ___________________________________________________ 

frazione______________________via____________________________________________ n° __________  

codice fiscale _______________telfono_________________e-mail_________________________________  

 

In qualità di Legale Rappresentante della:   ditta/ società/associazione 

 

Denominazione /Sociale_______________________________________________________________ 

 

P.Iva/cod.fiscale_______________________________con sede in_____________________________ 

 

Via/piazza________________________________________________________________n.________ 

 

@mail___________________________________Tel/cell.___________________________________ 

 

DICHIARA 

DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE, IL CONTENUTO DEGLI ATTI EMESSI DALL’UFFICIO E DI RINUNCIRE 

ALL’IMPUGNAZIONE DEGLI STESSE AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. 

CHIEDE 

per motivi di grave difficoltà economica come sotto motivato (ai sensi dell’art.  x del Reg. Generale delle Entrate del Comune di Stazzema): 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 T.U.-D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)è informato/a che 

i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003 

MOTIVAZIONI 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 



Di rateizzare i seguenti documenti: 

ACCERTAMENTI: N./ANNO__________________________________ _______________________________________________________________ 

INGIUNZIONI: N./ANNO____________________________________________________________________________________________________ 

Importo complessivo pari a € _____________________________in n. ______________rate mensili; 

 

La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi previsti dall’art. 24 comma 3 lettera l del regolamento 

Generale delle Entrate. Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento di 3 anche non consecutive, 

decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’importo residuo sarà immediatamente riscuotibile in 

un’unica soluzione. 

 

Stazzema, lì ___________________________  

                                                                                                                                                  IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                                                          FIRMA 

                                                                                                                        _________________________________ 

 

Estratto regolamento entrate del Comune di Stazzema 

Articolo 24- Rateizzazioni  

1. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa prevedono per 

le singole entrate tributarie.  

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obbiettiva difficoltà economica, può essere concessa la 

ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del 

tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione 

del debitore alla data di presentazione della domanda.  

3. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità: a. fino a 250,00 € nessuna 

rateizzazione; b. importo minimo rata: €50,00; c. da 250,01 a 600,00 fino a sei rate mensili; d. da 600,01 a 

3.000,00 fino a ventiquattro rate mensili; e. da 3.000,01 a 10.000,00 fino a trentasei rate mensili; f. da 

10.000,01 ed oltre fino a settantadue rate mensili; g. presentazione di apposita fideiussione per importi 

superiori ad €20.000,00; h. la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per ulteriori dodici 

rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza; i. applicazione degli interessi come 

disciplinati dal presente regolamento; l. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento 

di tre rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di 

altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.  

4. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la 

dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previste dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 

160/2019 s.m.i.- 

 5. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di 

idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. 


