
 

AL COMUNE DI RONCADE 

UFFICIO TRIBUTI – IMU/TASI 

31056 RONCADE TV 

Oggetto: richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento IMU-TASI, ai sensi dell’articolo 30 e 31 del regolamento 

per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU). 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ , C.F.:  ___________________________ in 

in qualità di legale rappresentante della società ____________________________P. iva________________ 

 con sede legale in via _________________________________________ha ricevuto in data ____/____/______ 

gli avvisi di accertamento: 

1)  Numero ___________________________  anno 20_____ di importo pari a €______________________ 

2)  Numero  ___________________________ anno 20_____ di importo pari a €______________________ 

3)  Numero  ___________________________ anno 20_____di importo pari a €_______________________ 

4)  Numero  ___________________________ anno 20_____di importo pari a €_______________________ 

5)  Numero  ___________________________ anno 20_____di importo pari a €_______________________ 

6)  Numero  ___________________________ anno 20_____di importo pari a €_______________________ 

7)  Numero  ___________________________ anno 20_____di importo pari a €_______________________ 

8)  Numero  ___________________________ anno 20_____di importo pari a €_______________________ 

9)  Numero  ___________________________ anno 20_____di importo pari a €_______________________ 

10) Numero ___________________________anno 20_____ di importo pari a € ______________________ 

CHIEDE 

la possibilità di rateizzare l’importo complessivo IMU-TASI di € __________ in (specificare il numero di rate, 

massimo fino a 72 in riferimento all’art. 30  c. 2 del regolamento IMU, stampato sul retro): ____ rate, in 

quanto versa in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A tal fine allega l’ultima dichiarazione dei redditi, presentata all’Ag. delle Entrate relativa al periodo 

d’imposta______________________. 

A disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, comunico il recapito telefonico (cellulare e/o fisso) 

________________________   e-mail __________________________e rimango in attesa di un Vostro 

riscontro in merito. 

In fede, 

Roncade, lì ___ /___ / ____  

         ___________________________________ 



 
ARTICOLO 30 - RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ESECUTIVI 

1. Per le riscossioni coattive, il cui recupero del credito è affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), si applica la specifica normativa di 

riferimento di tale agenzia di riscossione. 

2. Per le riscossioni coattive per le quali si procede direttamente o ci si avvale di una delle altre forme previste dall’ordinamento, le somme intimate 

in avvisi di accertamento d’ufficio divenuti definitivi, possono essere rateizzate come segue: 

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; 

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili; 

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili; 

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili; 

f) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00 fino a quarantotto rate mensili; 

g) oltre euro 50.000,01, fino a settantadue rate mensili.  

3. Il pagamento rateale di cui al comma 2 dell’art. 30 viene concesso a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva 

difficoltà, come da dichiarazione e documentazione presentata all’ufficio tributi.  

4. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito 

indicate al precedente comma 2 in ragione dell’entità dello stesso. 

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una volta sola per 

un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi dell’ottavo comma 

del presente articolo. 

6. A ciascuna rata saranno applicati gli interessi, calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale. 

7. Il pagamento rateale deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. 

8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, 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. 

9. In caso di omesso o tardivo versamento di una rata si applica la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs 471/97. Il contribuente può avvalersi 

dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.  

10. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano altresì applicazione in caso di acquiescenza del contribuente agli avvisi di accertamento, a 

condizione che la relativa domanda di rateizzazione sia presentata con espressa rinuncia alla presentazione del ricorso. 

 

ARTICOLO 31 - RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI  

 

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 30 si applicano, limitatamente all’imposta e agli interessi, anche agli accertamenti esecutivi avverso i quali i 

contribuenti abbiano proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. 

2. Le medesime disposizioni trovano applicazione, su richiesta del contribuente, anche con riferimento alle sanzioni divenute esigibili a seguito di 

sentenze di CTP e CTR favorevoli al Comune.  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 

Il Comune di Roncade, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 2016/679, con la presente 

Informa 

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 

utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 

trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato. 

Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato, dal personale e da collaboratori o dalle Imprese nominate come Responsabile del trattamento, 

sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli, anche a Paesi terzi, ed avverrà mediante 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere 

conservati se funzionali ad altri servizi. 

Informa 
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non 

siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in 

modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della 

protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679). Reclamo potrà essere proposto all’autorità di controllo (Garante Privacy – 

Roma). 

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 

Titolare del Trattamento 
Comune di Roncade, via Roma n. 53 – 31056 Roncade (Treviso)  

Telefono: 0422/8461  

email: protocollo@comune.roncade.tv.it     pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it 

 

Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.): 

email: dpo@comune.roncade.tv.it         

 
 
Finalità del Trattamento 

In attinenza alla presente istanza 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento 

dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 
                             Firma 

 

 

___________________________________ 


