COMUNE DI FIORANO MODENESE
SERVIZIO TRIBUTI
Tasi - Tassa Sui Servizi Indivisibili
Richiesta di Rateizzazione
ai sensi dell’articolo 26 bis del Regolamento comunale
per la disciplina delle entrate
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ C.F. _________________________________
NATO A ____________________________________ IL _______________ tel. ___________________________
RESIDENTE A _____________________________________ IN VIA _____________________________________
in proprio o in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
________________________________________________________________ P.I.________________________
Con sede legale a _______________________________________ in via _______________________________
a cui è stato notificato l’avviso di accertamento di Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi) n. ______________
del _____________ per una somma complessiva di € __________________ per tributo – sanzioni – interessi.

CHIEDE

ai sensi dell’art. 26 bis del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con delibera C.C. n. 80 del
20/12/2001 e modificato con delibere C.C. n.20 del 28/02/2019 e C.C. n. 54 del 27/07/2020, che prevede le suddette
fasce di importo da rateizzare

Fascia di importo da rateizzare

Numero rate

fino a € 100,00
da € 100,01 a € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 6.000,00
da 6.000,01 a 150.000,01
oltre i 150.000,01

nessuna
fino a 12
fino a 24
fino a 36
fino a 48

di poter usufruire della rateizzazione della somma suddetta in n. _________ rate mensili comprensive degli interessi al
tasso annuo vigente alla data di presentazione dell’istanza calcolato con riferimento all’intero periodo di rateazione.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità

□

di trovarsi in condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;

□

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 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 del DPR 445/2000.
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SOTTOSCRIVE

altresì di essere consapevole che
in caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite il contribuente decade automaticamente dal beneficio
della rateizzazione
e che
a)

l’importo non può più essere rateizzato nelle modalità previste dall’art. 26 bis comma 6 del Regolamento
comunale per la disciplina generale delle entrate.

b)

per gli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019, l’intero importo ancora dovuto è automaticamente
riscuotibile con la procedura della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione in unica soluzione.
I termini previsti dall’art.1 comma 163, della legge n.296 del 2006 decorrono dall’ultima rata non pagata del
piano di rateizzazione e non da quando l’accertamento è divenuto esecutivo

c)

per gli avvisi di accertamento esecutivo emessi dall’01/01/2020 per la riscossione coattiva si applicano le
disposizioni ai sensi dell’art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

Fiorano Modenese, lì _____________________

In fede

_____________________________________

AVVERTENZA: Per le dichiarazioni, occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che
la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto. Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si
informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e
saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone
fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul
titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del
Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver ricevuto copia della presente denuncia e di essere
consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 DPR 445/2000).
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