
 

 

   

 

 

 

Richiesta di rateizzazione del tributo 
 

Tributo per il quale si fa la richiesta: 
__________________________________________________________________________________ 

 
Contribuente persona fisica: 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 

 

Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, residente a _________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________ n._________ CAP ______________ Prov. ( ______) 
 
Telefono ________________________________ 

 

E-mail _______________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

 
Contribuente diverso da persona fisica: 
 

Denominazione/Ragione Sociale a ____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________. Partita IVA ________________________________ 

 

Indirizzo _____________________________________ Prov.  (______) CAP ___________________________ 
 
Via ___________________________________________________________________ n._ ______________  

 

Telefono _____________________________________Cellulare ____________________________________ 

 
E-mail_______________________________________  PEC ________________________________________  

 
Rappresentante legale: 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 

 

Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, residente a _________________________________________________ 
 
Via ______________________________________ n._________________ Prov.  (______) CAP____________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Visto l'art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Montelupo Fiorentino, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28/12/2020; 

Art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate 
 

1. Il funzionario responsabile dell'entrata, su istanza di parte, può concedere rateazioni di pagamenti dovuti dal 
contribuente. 



 

 

   

 

 

 

2. Il Comune può disporre, su richiesta dell’interessato, da presentarsi prima dell’attivazione delle procedure 
cautelari e/o esecutive, in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di debiti scaduti, comprese 
eventuali sanzioni ed interessi, ad eccezione delle entrate iscritte a ruolo, la ripartizione del pagamento fino a 
un massimo di 6 rate mensili di pari importo, scadenti l’ultimo giorno di ciascun mese a partire da quello 
successivo alla concessione della dilazione. 
Ciascuna rata non può essere di importo inferiore ad euro 50,00. 

3. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi calcolati nella misura del saggio legale di cui 
all’art. 1284 del Codice Civile. 

 

Considerato che l’importo complessivo delle somme richieste sono relative a: 

Avviso di accertamento n. _______________________ del____ /____ /______ per_____________________________ 

 

Altro atto (indicare) _______________________________________________________________________________ 

 

Per anno/gli anni _________________________________________________________________________________ 

 

È pari ad Euro ____________________________________________________________________________________ 

 
Chiede 
 
la rateizzazione del suddetto importo in numero________________ rate mensili fino ad esaurimento dell’importo 
dovuto. 
 
Il provvedimento è richiesto per la seguente motivazione: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara  
 

dich mendaci 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA PRIVACY: 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali 
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere 
consultata sul sito http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3. 
 
 
Luogo, ______________________, data ____ /____ /______ 

Firma  
 

_______________________ 



 

 

   

 

 

 

 
Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità del/della dichiarante 
 

1. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo: 
a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione; 

b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate; 

c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate; 
d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate; 

e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate. 
La dilazione di cui al precedente comma è concessa in ipotesi di situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Per le somme di importo 

superiore ad euro 10.000,00 la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 

2.  Per le somme di ammontare superiore ad euro 20.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia 
fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 75 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pari all’importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto 

alla scadenza dell’ultima rata del piano di ammortamento del debito. 
3. In caso di mancato o parziale pagamento della prima rata ovvero di n. 2 rate, anche non consecutive, previa notifica di un sollecito da 

effettuare entro trenta giorni dall’importo scaduto, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; 

l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione 


