
Al Comune di MARANELLO 

Ufficio Tributi                                                     

 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO TARI 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a Il Residente a  

In via n. Tel. 

Codice Fiscale 

In qualità di Legale rappresentante della ditta 

Codice Fiscale Partita IVA 

Mail: PEC: 
 

 

CHIEDE 
 

La rateizzazione per i sotto riportati tributi DICHIARANDO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ di 

trovarsi in una temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto 

impossibilitato ad effettuare il pagamento entro le scadenze indicate dell’atto di accertamento TARI 

notificatomi.       Elencare gli estremi dell’atto per cui si chiede il rateo: 
 

Atto prot.  n. _________ anno di imposta _________ per € ____________ notificato il __________  

Atto prot.  n. _________ anno di imposta _________ per € ____________ notificato il __________  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni e perdita dei benefici 

conseguenti a provvedimento emanato in base a dichiarazioni non veritiere 
 

DICHIARA 
 

 Di non risultare moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali; 

 Di non avere a carico altri debiti di altri enti pubblici, scaduti, e procedure esecutive in atto; 

 Di non avere procedure di liquidazione o fallimentari in corso; 

 In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive: 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica 

soluzione; 

c) l'importo non può più essere rateizzato; 

d) le sanzioni sono applicate per intero. 

 Di impegnarsi a consegnare al servizio entrate le quietanze di pagamento di ciascuna rata. 

 Di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, che 

informerà il contribuente in forma scritta dell’avvenuta accettazione ovvero di diniego della richiesta. 

 

ALLEGO 
 

 Autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 con la quale dichiaro il saldo dell’ultimo estratto 

conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre u.s.  relativo ai conti correnti bancari, postali 

o di deposito. 

 

 

CHIEDE INOLTRE che sia autorizzata la rateizzazione del proprio debito in nr.____________rate mensili  nel 

rispetto dell’Art.15 del REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI  e precisamente: 
 

 

 

 
 



Il numero massimo di rate richieste non può superare i seguenti limiti, in base all’importo delle somme 

dovute a titolo di accertamento: 

 fino a euro 100,00  nessuna rateizzazione 

 da euro 100,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili; 

 da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili; 

 da euro 6.000,01 a euro 150.000,01: fino a 36 mensili 

 oltre euro 150.000,01 fino a 48 rate mensili. 

 La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi al tasso legale 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76  D.P.R.  

n.445/2000, ed inoltre, della decadenza dal beneficio , oggetto della presente istanza, nel caso di non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni medesime, come previsto dall’art. 75, del D.P.R.445/2000. 
 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003: 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. 

 

 

Data _____________________     Il Dichiarante ___________________________ 

 

N.B.: la presente istanza può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Maranello 

oppure tramite mail tributi@comune.maranello.mo.it o PEC tributi@cert.comune.maranello.mo.it 

(allegare una sola richiesta per PEC) 

 


