
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Alla Dirigente della Direzione
                                                                                              Servizi Economico Finanziari

                                                                                            Servizio Tributi Tel. 011-9513504
 tributi@comune.rivoli.to.it

                                                                                            
                                                                                           

 DOMANDA DI RATEAZIONE  

IL DICHIARANTE 
Cognome Nome

Nato/a a Nato/a il

Codice Fiscale Residente in

Via / Corso/ Piazza N. civico Tel.

e.mail Pec

In qualità legale rappresentante della ditta/ o in qualità di erede di 

Denominazione/ Ragione sociale

Domicilio Fiscale

Codice Fiscale Partita iva

e.mail Pec

Intestatario dei seguenti provvedimenti:

TIPOLOGIA 
PROVVEDIMENTO
(*)

NUMERO  E  DATA 
PROVVEDIMENTO

ANNO 
PROVVEDIMENTO

DESCRIZIONE 
PROVVEDIMENTO

IMPORTO

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it


(*) 1 = pagamento ordinario; 2 = pagamento in sollecito; 3= avviso di accertamento; 4= riscossione 
coattiva in capo alla soc. Concessionaria 

CHIEDE

Ai  sensi  dell’articolo  12/bis  del  vigente  Regolamento  Comunale  delle  Entrate  approvato  con 
Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  157 del  16 dicembre 1998 e successive  modificazioni  ed 
integrazioni che gli sia concesso di pagare la somma totale di € ______________________ relativa 
alla/e suddetta/e cartella/e e/o avvisi di pagamento, mediante versamento di n._______________rate 
(per importi fino a € 2.000,00 un massimo di 12 rate mensili e per importi superiori fino ad un massimo 
di  24 rate mensili. Nel caso di attestazioni I.s.e.e. inferiori a € 5.000,00 o di soggetti che abbiano perso 
il lavoro, posti in cassa integrazione od in mobilità è altresì possibile concedere una maggiore rateazione  
del debito, anche per debiti inferiori a € 300,00 e fino ad un massimo di 40 rate mensili. Allo stesso  
modo per le attività economiche che presentano un Bilancio in perdita ed un debito superiore a €  
2.400,00, potrà essere concessa una maggior rateazione sino a 48 rate mensili) con scadenza l’ultimo 
giorno  del  mese,  alle  quali  saranno  applicati  gli  interessi  al  tasso  legale  previsti  dal  Regolamento 
Comunale  delle  Entrate,  che  verranno  riscossi  unitamente  all’importo  originariamente  dovuto  alle  
scadenze stabilite dal piano di ammortamento predisposto dal Servizio Tributi.

DICHIARA 

□ Di trovarsi in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica; 

□ Ulteriori notizie a sostegno della richiesta ______________________________________________

ALLEGA 

Per debiti a carico di soggetti non titolari di attività economiche: 

□ Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad € 
20.000,00;

□  In caso di  Isee  superiore  alla  soglia  di  € 20.000,00 è  necessario allegare documenti  attestanti  la  
situazione temporanea di difficoltà economica (es. licenziamento, cassa integrazione, mobilità, ingenti 
spese sanitarie, altri debiti con pubbliche amministrazioni, cessione di 1/5 dello stipendio, assegni di  
mantenimento per coniuge e figli..) 

Per debiti a carico di soggetti titolari di attività economiche: 

□  Ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi, scritture contabili. 

Dichiara,  infine,  di  essere pienamente  consapevole  che in caso di  mancato pagamento di  due rate  
consecutive, il beneficio della rateazione decade automaticamente e l’intero importo ancora dovuto, sarà 
immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica  soluzione.  L’utente  potrà  comunque 
richiedere  un  nuovo  piano  di  rateazione  del  debito  residuo,  qualora  tale  domanda  pervenga 
tempestivamente dal mancato pagamento delle rate.

Rivoli, _________________________                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE

                                                                                                                                             
________________________________________

                                                                                                 

                           Visto si autorizza 

La Dirigente della Direzione Dott.ssa Tiziana CARGNINO


	DICHIARA 

