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

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

Alla Direzione Servizi Economico Finanziari

 Servizio Tributi 
Tel. 011-9513267-3268 -3269-3529

 tributi@comune.rivoli.to.it

ISTANZA DI RATEAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O EXTRA-TRIBUTARIE

Il richiedente
Cognome Nome

Nato/a a Nato/a il

Codice Fiscale Residente in

Via / Corso/ Piazza N. civico Tel.

e.mail Pec

L'e.mail deve essere indicata qualora si voglia ricevere il piano di rientro con le singole rate a
mezzo posta elettronica.

In qualità di legale rappresentante della società, ente non commerciale, coobbligato, erede
Ragione sociale

Cognome Nome

Nato/a a Nato/a il

Codice Fiscale Sede/residente in

Via / Corso/ Piazza N. civico Tel.

e.mail Pec

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it


Intestatario dei seguenti provvedimenti:

NUMERO E DATA  
PROVVEDIMENTO

ANNO
PROVVEDIMENTO

DESCRIZIONE
PROVVEDIMENTO
(*)

TIPOLOGIA
ENTRATA (**)

IMPORTO

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

(**)  TARSU/TRES/TARI;  TASI;  ICI/IMU;  ENTRATA  EXTRA  TRIBUTARIA  (specificare  es.
refezione scolastica, fitti, rimborso spese utenze...).

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  ai
provvedimenti  sopraccitati,  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.

La informiamo che le dichiarazioni false e mendaci nonché la fornitura o uso di atti falsi sono puniti penalmente (DPR
n. 445/2000).

Rivoli ____/____/________

Firma 
                                                                                ________________________________________

La informiamo che i  dati  raccolti  saranno trattati  ai sensi  della  normativa  vigente  in  tema di  protezione  dei  dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec:  comune.rivoli.to@legalmail.it.
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
privacy@comune.rivoli.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e
del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati
Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati;

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o
da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà  far  valere  i  suoi  diritti  di  accesso,  rettifica,  cancellazione  e  limitazione  al  trattamento nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Rivoli ____/____/________

Firma 
                                                                                ________________________________________

Visto si autorizza 

La Dirigente della Direzione 

mailto:comune.rivoli.to@legalmail

	DICHIARA

