
Al Comune di Vicenza
Servizio Tributi
Ufficio IMU/TASI
contrà San Marco, 26
36100 – VICENZA

P.G.N._____________

RICHIESTA DI RATEAZIONE PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTO IMU/TASI
(Art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a Prov il  / /

Codice fiscale 

Residente a Via/piazza n.

quale Legale Rappresentante della Società

Codice fiscale con sede legale in 

Via/piazza _________________________________________________________________  n.___________

Documento di riconoscimento:  Tipo_______________________________ numero________________
Recapito telefonico cell.  fax 

Indirizzo e-mail

Visto che, in base all’art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie coordinato con le novità introdotte, in materia di 
rateazione dei pagamenti, dalla Legge di Bilancio 2020:
- il  Funzionario  Responsabile,  a  fronte  di  provvedimenti  di  accertamento  di  importo  complessivo  superiore  a  €  1.000,00,  può 

concedere la rateazione del pagamento del credito del Comune fino ad un massimo di otto rate trimestrali  comprensive degli 
interessi calcolati al tasso legale su base giornaliera;

- per i debiti di importo superiore ad € 6.000,01 è, comunque, garantita la ripartizione del pagamento in trentasei rate mensili;
- il  Funzionario Responsabile, in casi di particolare disagio economico comprovato dal contribuente, può concedere la rateazione 

anche per importi inferiori ad € 1.000,00 purchè superiori ad € 100,00;
- In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il  

debitore decade automaticamente dal beneficio e l’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- la rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni;

INOLTRA RICHIESTA DI RATEAZIONE

dell’avviso/degli avvisi di accertamento:

prot. n. ______________emesso il _____________________ per l’importo di € _______________________

prot. n. ______________emesso il _____________________ per l’importo di € _______________________

prot. n. ______________emesso il _____________________ per l’importo di € _______________________

prot. n. ______________emesso il _____________________ per l’importo di € _______________________

in     n. _____________  rate mensili/trimestrali.

Allega la seguente documentazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

Vicenza,_____________________________
_______________________________

 (firma)

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo
Ufficio IMU: tel 0444/222370 - fax n. 0444/222310
                      e-mail: imu@comune.vicenza.it  - PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it

ATTENZIONE
1. IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, 

VIA FAX O DA PARTE DI TERZI ALLEGARE 
FOTOCOPIA  DI  UN  DOCUMENTO  DI 
IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO 
PRESENTARE IN DUPLICE  COPIA

3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO


	ATTENZIONE
	RICHIESTA DI RATEAZIONE PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTO IMU/TASI
	INOLTRA RICHIESTA DI RATEAZIONE

	Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016


