RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI ESECUTIVI CON FIDEIUSSIONE
(Regolamento di Riscossione ordinaria del Comune di Lainate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25/06/2020 )
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a il _________________________ a ______________________________________________________
Residente a ___________________________ Prov. _______ CAP __________ N. tel. ___________________
Via__________________________________________ N. ______ Interno _____ Scala ______ Piano ______
Indirizzo mail ____________________________________________ @ ______________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
□

per conto proprio

□

in qualità di legale rappresentante della Società ____________________________________________
con sede a ______________________________________________ Prov. _______ CAP __________
indirizzo pec ______________________________________@ ______________________________

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
“ Art. 76 – Norme penali.
1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”

CHIEDE
La dilazione del pagamento del seguente atto del Comune di LAINATE
ACCERTAMENTO IMU anno n. _______ n. _____ del ________ per € ___________
ACCERTAMENTO IMU anno n. _______ n. _____ del ________ per € ___________

In N. _______rate mensili a decorrere dal giorno _________________ per un totale di €_________________ per le
seguenti motivazioni:
momentanea difficoltà economica familiare
momentanea difficoltà di liquidità della società dovuta a_____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
presenza di altre dilazioni concesse da Gesem s.r.l. per i tributi di competenza
(indicare quali ________________________________________________________ )
altro _________________________________________________________________

In base all’Art. 20 Dilazione cap. IV del Regolamento di Riscossione ordinaria del Comune di
Lainate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25/06/2020

Art. 20 – Rateizzazione avvisi di accertamento
1. Il contribuente che si dovesse trovare in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica e che non
riporti morosità relative a precedenti dilazioni, può presentare al Comune o al Soggetto Gestore un’istanza di
rateizzazione nella quale dovrà indicare gli estremi dell'atto del quale intende dilazionare il pagamento, il numero di rate
e l'indirizzo, anche di posta elettronica, presso il quale ricevere le successive comunicazioni.

2. Il contribuente al momento della richiesta deve altresì attestare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la sussistenza delle
condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, pena l’esclusione dal beneficio della rateizzazione.

3. In caso di accoglimento della richiesta, il Funzionario Responsabile invia al contribuente, anche tramite posta
elettronica, un’apposita comunicazione contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti
condizioni:

 Importo minimo rateizzabile: superiore ad € 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni,
interessi e spese di notifica;

 Numero massimo di rate concedibili:
da € 100,01 a € 500,00: fino a quattro rate mensili;
da € 500,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
da oltre € 6.000,01: fino a trentasei rate mensili;
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato
nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale vigente.
6. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del
periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può
più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per
una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano
originario.

8. Per le dilazioni dei pagamenti relativi alla definizione degli atti di accertamento con adesione si applicano le
disposizioni di cui al successivo art. 38.

9. Se l’importo dovuto è superiore a € 6.000,01 il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla prestazione di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti relativi alle entrate extratributarie, fatte salve
eventuali diverse disposizioni relative alla singola entrata.

Il sottoscritto dichiara altresì:
- Di non risultare moroso relativamente a precedenti dilazioni concesse.
- Di non avere procedure di liquidazione o fallimentari in corso per la sua società.
- Di essere a conoscenza che le rate di pagamento saranno comprensive degli interessi legali dovuti
per legge.
- Di essere a conoscenza che la presente richiesta sarà soggetta ad autorizzazione da parte della
Gesem Srl, che provvederà a comunicare l’esito della presente richiesta a mezzo di: mail, posta
raccomandata o via pec, inviando altresì le indicazioni e le scadenze per l’effettuazione dei
pagamenti dilazionati.
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del DLgs. 30/06/2006, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ___ / ___ / ______

Firma del dichiarante___________________________

Allegati : Originale della Polizza Fideiussoria o Fideiussione bancaria
Copia della carta d’identità
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
personali saranno trattati da parte di Gesem Srl, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso sono riportati sul sito www.gesem.it.

