Al DIRIGENTE AREA 1^
Risorse e Sviluppo
del Comune di Bassano del Grappa
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)

Timbro di protocollo

Oggetto:

Richiesta rateazione avvisi di accertamento della Tassa Rifiuti (TARI).

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ ( _______ ) il
residente a _________________________________________ ( _______ )

/

/

CAP

in via ___________________________________________ n. _____ tel. _____________________
Codice Fiscale:
in qualità di legale rappresentante della Ditta:____________________________________________
con sede in _________________________________________( _______ )

CAP

via _____________________________________________ n. _____ tel. _____________________
Part.Iva

__________________________________________

ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 65 del 31 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni e del
Regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 01 gennaio 2020,
CHIEDE
di poter ottenere la rateazione del pagamento di € _____________________ comprensive
d’imposta, sanzioni ed interessi derivante da:
Avvisi di accertamento:
2014

n. _________

del __________

€ ____________

2015

n. _________

del __________

€ ____________

2016

n. __________

del __________

€ ____________

notificati in data _________________.

DICHIARA
a)
b)

c)

l’inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
di essere a conoscenza:
- che saranno applicati gli interessi legali in vigore;
- che in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non
consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, la rateazione decade
automaticamente e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto
è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
che non è stato proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente.
PROPONE

con riferimento all’importo dovuto il seguente piano di rateizzazione:
barrare

barrare

Tipologia rateazione

scaglioni

Durata massima

da 250 € a 1.000 €

6 mesi

Mensile

da 1.001 € a 2.500 €

12 mesi

Bimestrale

da 2.501 € a 4.000 €

24 mesi

Trimestrale

da 4.001 € a 6.000 €

30 mesi

da 6.001 € a 15.000 €

36 mesi

da 15.001 €

36 mesi con fidejussione1

Bassano del Grappa (VI), _____________________
Firma
_____________________________

1

Per importi superiori a 15.000,00 euro la rateazione è ammessa dietro presentazione di idonea garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa. La polizza deve coprire l’intero importo comprensivo di interessi di
mora e deve contenere le seguenti clausole:
- l’escussione integrale della stessa a seguito della decadenza della rateazione per mancato
pagamento di due rate anche non consecutive.
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- l’operatività a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale entro 15 giorni.
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile.
- validità della garanzia di ulteriori sei mesi dopo la scadenza dell’ultima rata.
- l’inopponibilità al Comune dal fideiussore del mancato pagamento dei premi da parte del debitore.
- Foro competente: Vicenza.
La polizza va richiesta dal Contribuente, dopo che il Comune ha valutato la presente istanza e ha proposto
un piano di rateazione degli importi comprensivi di interessi. Detto piano dovrà essere presentato alla
società assicuratrice per la predisposizione della polizza.

-

