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Sito Internet: www.comune.monza.it - E-mail: tributi@comune.monza.it
PEC: monza@pec.comune.monza.it

RICHIESTA RATEAZIONE TRIBUTI LOCALI
Art. 9 – Regolamento per la disciplina delle Entrate Tributarie, Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 14.01.2019

e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25.06.2020

IMU
TARI
TASI

TOSAP
Imposta
Pubblicità

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

residente in

CAP

via

Tel

e-mail/pec

Codice fiscale
in nome e per conto

● Proprio
di:

nato/a a
il

C.F.

In Qualità di rappresentante legale della società
e-mail/pec
C.F.
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DICHIARA
•

di trovarsi in temporanea difficoltà economica

•

che dalla data di notifica degli avvisi di accertamento --selez. valore -trascorsi oltre 60 giorni
(indicare tributo)

sotto indicati non sono

se persona fisica: che nel triennio precedente il reddito annuale del proprio nucleo familiare
non ha superato €. 30.000,00
se Enti commerciali e non commerciali: che nel triennio precedente il reddito annuale della
propria attività non ha superato €. 40.000,00

•

di rinunciare alla presentazione del ricorso presso la Commissione Tributaria, anche se ancora nei
termini, con riferimento agli accertamenti di seguito indicati

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

PERTANTO CHIEDE LA RATEAZIONE
● In

rate per importi da € 100,00 sino a € 500,00 massimo quattro rate

In

rate per importi da € 500,01 sino a € 6.000,00 massimo dodici rate

In

rate per importi da € 6.000,01 massimo trentasei rate

oltre €. 25.000,00 è OBBLIGATORIO presentare polizza fideiussoria.
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ALLEGATI (obbligatori)
Carta identità del contribuente
Dichiarazione dei redditi dell’ultimo biennio
Il/la

sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni di
legge.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati
esclusivamente
per
finalità
istituzionali
nel
rispetto
delle
prescrizioni
previste
Regolamento
679/2016/UE.
Il
trattamento
dei
dati
personali
avviene
utilizzando
strumenti
e
supporti
sia
cartacei
che
informatici.
Il
Titolare
del
trattamento
dei
dati
personali
è
il
Comune
di
Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile
sul
sito
web
dell’ente
all'indirizzo
www.comune.monza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione 10

00186

Roma

Recupero Luigi

_____________________________________
(firma)

______________________________________
(firma)

Nota bene:il presente modulo dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio Tributi del Comune di

Monza sito in via Arosio 15 oppure inviato tramite e-mail, ai seguenti indirizzi
* IMU/TASI:
imu@comune.monza.it,
* TARES/TARI: tributosuirifiuti@comune.monza.it,
* TOSAP: pubblicita@comune.monza.it,
* PUBBLICITA': pubblicita@comune.monza.it,
* PEC:
monza@pec.comune.monza.it.
Data

Visto per ricevuta _________________________________

Spazio riservato all’ufficio
Richiesta presentata il ___________________

per il Comune di Monza
l’impiegato
____________________________
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 14.1.2019 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25.06.2020
ARTICOLO 9
RATEAZIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1) Il Funzionario responsabile d’Imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di attuale
difficoltà economica dello stesso (lavorativa- familiare e di salute), la ripartizione del pagamento dell’imposta,
per ogni singolo tributo fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, tenuto conto delle
esigenze di tutela della riscossione del credito in ragione dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle
singole leggi.
2) Le condizioni di cui al comma 1, saranno valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto
dell’entità delle somme oggetto di pagamento, rapportate al reddito annuale del contribuente, che non potrà
essere superiore nel biennio precedente ad €. 30.000 annue per le persone fisiche (nucleo familiare) e ad €
40.000 annue per tutti gli altri Enti commerciali e non commerciali.
3) Non saranno richieste le condizioni di cui al comma 2 qualora il contribuente richieda un piano rateale non
eccedente:
• n. 3 rate mensili per le persone fisiche,
• n. 4 rate mensili per tutti gli altri Enti commerciali e non commerciali.
4) L’importo minimo del debito per il quale può essere concessa la rateazione è di € 100,00 da calcolarsi in modo
cumulativo in caso di emissione di più provvedimenti non divenuti definitivi.
5) Le rate, come previste dal precedente comma 1), sono così determinate:
• per importi inferiori ad euro 100,00 nessuna rateazione;
• da euro 100,00 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
• da euro 500,01 a euro 6.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
• da euro 6.000,01 da tredici fino a massimo trentasei rate mensili.
6) Qualora l’importo da rateizzare sia superiore ad € 25.000,00 da calcolarsi in modo cumulativo in caso di
emissione di più provvedimenti non divenuti definitivi, è obbligatorio presentare polizza fideiussoria a copertura
dell’importo totale dovuto, appositamente rilasciate da istituto bancari o assicurativi a tal fine autorizzato, la
polizza deve possedere i seguenti requisiti minimi:
• avere una valida pari al periodo di rateazione concessa, aumentata di ulteriori dodici mesi
• essere escutibile a semplice richiesta da pare dell’Ente, entro 15 giorni dalla data della stessa,
• contenere l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile,
• contenere l’esclusione della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile,
• l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
7) La rateazione sarà comprensiva degli interessi legali, salvo le rateazioni fino a quattro rate.
8) La richiesta di rateazione o dilazione dovrà essere presentata entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla notifica
dell’avviso di accertamento stesso. In sede di istanza il contribuente deve dichiarare di rinunciare alla
presentazione del ricorso qualora ancora nei termini.
9) Si applicano al procedimento di rateazione i commi da 797 a 801 dell’art. 1 della Legge 160/2019, tenuto conto
di quanto indicato nel precedente comma 5.
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