Al Dirigente della Polizia Municipale
del Comune di Sesto Fiorentino
Via Garibaldi, 9/13
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Oggetto: Richiesta rateazione sanzione pecuniaria ex art. 16 Regolamento Entrate
Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________________
nato a ______________________________il ______________________codice fiscale_____________________________________
residente a _________________________________ via _____________________________________________________ n _______
tel _______________________ cell _____________________________ e.mail ___________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
• consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci così come previsto dall’art. 76 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000;
• consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 16/12/2000

DICHIARA

□

di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 202-bis D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 avendo un reddito personale pari ad €
__________________________ riferito all’anno __________

□

di NON convivere con il coniuge o con altri familiari

□

di convivere con il coniuge e/o con altri familiari per i quali si indicano di seguito i dati personali nonché il rispettivo
reddito percepito:
1. ______________________ nato a _____________ il ______________ C.F._________________________
residente in ____________________ via _______________________ n._____
REDDITO ANNUALE percepito per l’anno _________ pari ad € ____________________
2. ______________________ nato a _____________ il ______________ C.F._________________________
residente in ____________________ via _______________________ n._____
REDDITO ANNUALE percepito per l’anno _________ pari ad € ____________________
3. ______________________ nato a _____________ il ______________ C.F._________________________
residente in ____________________ via _______________________ n._____
REDDITO ANNUALE percepito per l’anno _________ pari ad € ____________________
CHIEDE

la RATEAZIONE del/i verbale/i di accertamento n. _______________________________________________________
ed indicativamente chiede un numero di rate pari a _______.

Il numero delle rate verrà comunque stabilito dal funzionario

responsabile ai sensi dell’art. 202-bis CdS. Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a Euro 50,00 (art. 16 Reg. Entrate
riportato sul retro della presente istanza). All’importo dovuto si applicano gli interessi previsti dall’art. 21, comma 1, DPR
602/1973 (4,5%).
Allega:

□
□
□

copia verbale/i di accertamento
documento d’identità del richiedente
altro____________________________________

Sesto Fiorentino, ………………

Il richiedente______________________
Informativa Privacy

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy (dove scaricare l'informativa completa)

Art. 16 Regolamento Comunale sulle Entrate
Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente,
l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché le disposizioni di cui al D.P.R.
29/9/1973 n. 602 e alla legge112/1999, possono essere concesse, dal Funzionario responsabile, su specifica richiesta
motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte inerenti la
temporanea difficoltà economica, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
- durata massima 60 mesi;
- l’importo minimo delle singole rate è di € 50,00
- l’importo delle singole rate è arrotondato all’Euro;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dal regolamento locale disciplinante ogni
singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
La rateazione avrà la seguente graduazione:
fino a € 200,00= nessuna rateazione
da € 200,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
da € 2.500,01 a € 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
da € 6.000,00 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
da € 25.000,01 a € 50.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili.
Oltre € 50.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili.
In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 30.000,00 è necessario produrre garanzia
fidejussoria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza
dell’ultima rata.
Nel caso in cui venga richiesta la dilazione di pagamento di avvisi di accertamento tributari, la prima rata deve scadere
entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto. Le rate dei mesi successive scadranno nello stesso giorno.
Nell’ipotesi in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata oltre il termine per l’impugnazione dell’avviso di
accertamento tributario o dell’atto finalizzato alla riscossione di entrate patrimoniali, oltre agli oneri della riscossione
previsti da norme statali e alle spese sostenute dal comune e/o dal soggetto incaricato della riscossione, saranno
addebitati anche gli interessi di mora calcolati, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data del
pagamento, nella misura del tasso di interesse legale, aumentato di un punto percentuale.
In alternativa a quanto sopra, può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione o
dilazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia
di appartenenza.
Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle
condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento del rimborso integrale degli oneri della
riscossione previsti da norme statali, delle spese sostenute dal comune e/o dal soggetto incaricato della riscossione e
degli interessi di mora, come sopra determinati. Nel caso che il debito residuo risulti superiore a € 30.000,00=, la
dilazione o rateazione è concessa previa anche prestazione di garanzia fideiussoria.
In deroga alle disposizioni precedenti relative alla graduazione della rateizzazione, il Funzionario Responsabile, valutata
l’eccezionalità del caso e la situazione di particolare disagio economico- sociale, può concedere rateazioni anche per
importi inferiori a quelli suindicati.

