Allegato (5)
Rateizzazioni oltre € 5.000,00

Marca da
bollo da €
14,62

A ROMA CAPITALE
MUNICIPIO VII
Ufficio Unico delle Entrate
Via Prenestina, 510
00171 ROMA

Oggetto: richiesta di concessione della dilazione di pagamento in rate mensili.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Nato/a
Data nascita
Cod. Fiscale
Residenza
Via
Elegge
domicilio c/o
Rec. telefonico
in qualità di richiedente/delegato
in qualità di Legale Rappresentante della Società:
Denominazione
Ragione Sociale
Sede in
Via
Partita IVA
Cod. Fiscale
- avendo ricevuto __________________________________________________, che allega in copia
(descrivere il tipo di atto – es: Avviso di accertamento, Cartella esattoriale, Invito a pagamento ecc.)
numero atto

importo

- trovandosi in una situazione di difficoltà finanziaria temporanea, tale da non poter consentire il pagamento
in unica soluzione, richiede che gli siano concesse n.
rate mensili, riconoscendo il proprio debito e
rinunciando a qualsiasi contestazione in merito.

A tal fine allega i seguenti documenti (barrare la casella):
Modello CUD
Modello UNICO
Modello 730
Bilancio con ricevuta di avvenuto deposito presso la CCIAA
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Ai fini della presente istanza elegge domicilio presso l’indirizzo sopra indicato, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni. Riconosce che il Comune di Roma non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale indirizzo.
E’ consapevole che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di una
singola rata:
 Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 Il residuo debito ancora dovuto sarà riscosso immediatamente e automaticamente in unica
soluzione;
 Il carico non può più essere rateizzato e saranno precluse altre dilazioni.
Il Richiedente o Delegato
___________________
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i., i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo .

L’istanza di dilazione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell’art 3 della tariffa allegata A, parte prima, al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Roma, ______________________
Richiedente o Delegato
___________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Il sottoscritto ________________________________, dipendente della _____________________,
acquisisce l’istanza di rateizzazione, verificandone i presupposti di accoglienza sulla base della
dichiarazione/documentazione presentata.
Il responsabile del procedimento, Funzionario pro-tempore del Servizio ________________, avvierà il
procedimento di rateizzazione previa istruttoria di rito, che si concluderà o con la trasmissione al richiedente,
se trattasi di inviti a pagamento o avvisi di accertamento, nonché all’Agente della Riscossione Tributi, della
comunicazione e del relativo piano di ammortamento, riportanti le modalità di pagamento, il numero delle
rate concesse ed il relativo importo o della lettera di diniego.

L’OPERATORE DI SPORTELLO
__________________________

Allegato
Il Regolamento Generale delle Entrate stabilisce che per la determinazione del numero delle rate occorre
considerare:
- che il numero delle rate ottenibili per i tributi comunali e per tutte le altre entrate, nell’ipotesi di
cartelle esattoriali, va da un minimo di 48 fino ad un massimo di 72;
- che il numero delle rate ottenibili nell’ipotesi di avvisi di accertamento, inviti a pagamento non può
essere superiore a 30, salvo il caso in cui il contribuente presenti idonea fidejussione bancaria o
assicurativa a copertura di una rateizzazione più lunga;
Per la determinazione del numero delle rate occorre far riferimento alla circostanza che l’importo della rata
non può essere inferiore ad € 100,00.

