AL COMUNE DI CORTONA
Ufficio Tributi
Piazza della Repubblica, 13
52044 CORTONA (AR)
Data __________________
Oggetto: Richiesta di dilazione di pagamento di tributi locali.
_l_ Sottoscritt_ _______________________________________ nat_ a _____________________
il_______________________ e residente in __________________________ via _______________
n____ Codice Fiscale __________________________________ avendo un debito tributario verso
il Comune di Cortona per la somma di euro _____________________________________________
riferito al seguente tributo ___________________ per gli anni di imposta_____________________
CHIEDE
la dilazione del pagamento, così come previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle
entrate tributarie, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 28 febbraio 2002; nell’ambito delle
possibilità previste dall’art. 15 del sopraccitato regolamento (riportato integralmente sul retro del
presente foglio) chiede la concessione di n. rate (1) ___________________ a partire dal _________
intendendo assolvere l’impegno tramite:
□ versamento con bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale

□ versamento tramite bollettini di conto corrente postale
□ versamento tramite F24
_ l _ sottoscritt_ dichiara inoltre di accettare le condizioni indicate nell’art. 15 del regolamento
comunale per la disciplina delle entrate tributarie.
Per eventuali chiarimenti contattare il sig.____________________ al n.ro tel._________________
FIRMA
1

___________________________
(1) Indicare oltre al numero delle rate anche la periodicità (esempio: mensili, bimestrali, trimestrali, etc.)
N.B. Deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore; tale obbligo non sussiste se la firma del sottoscrittore è apposta in presenza del dipendente
comunale addetto.

Attesto che il dichiarante, Sig. _______________________________________ identificato con
_______________________, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace, ha reso e sottoscritto in mia presenza la su riportata dichiarazione
Cortona lì _________

Il dipendente comunale addetto _____________________

Compilazione a cura dell’Ufficio Tributi
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Art. 15 Dilazioni di pagamento
1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al
contribuente, l’applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo,
possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di
riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore a 300,00 euro;
- durata massima: diciotto mesi nel caso di debito residuo fino a 10.000 euro; ventiquattro
mesi nel caso di debito residuo compreso fra 10.001 euro e 20.000 euro; trentasei mesi
nel caso di debito residuo compreso fra 20.001 euro e 30.000 euro; quarantotto mesi nel
caso di debito residuo superiore a 30.000 euro;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale aumentato di tre
punti percentuali con maturazione giorno per giorno;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza
anche di una sola rata; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente e
automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
2. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni
nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli
interessi.
4. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere
inferiore a 50,00 euro.
5. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a 50.000,00 euro
e/o la durata della dilazione sia superiore a 30 mesi, le dilazioni o rateazioni sono
concesse previa prestazione di garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente
ritenuta idonea.

N.B. Attualmente il tasso legale è fissato nello 0,05% e quindi l’interesse di rateazione è pari al
3,05% con maturazione giorno per giorno.
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