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Al COMUNE di SCALEA 

               Ufficio Tributi 
 
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER LE PERSONE FISICHE E LE DITTE INDIVIDUALI IN 
REGIME FISCALE SEMPLIFICATO CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI OBIETTIVA 
DIFFICOLTA’ FINANZIARIA 
 
 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il _____________________ 

a ________________________________ (Prov. ______) codice fiscale ______________________________________ 

 in qualità di titolare della ditta1 /tutore/curatore del/della _________________________________________________ 

codice fiscale/Partita IVA ______________________________ ai fini dell’esame e della trattazione di questa richiesta 

dichiara di eleggere domicilio presso:   

la propria abitazione     il proprio ufficio/la propria azienda      Altro _____________________________________ 

Comune _____________________________________________________________________________ (Prov. _____)  

Indirizzo ____________________________________________________________________ CAP ________________ 

Telefono ______________________ e-mail/PEC ________________________________________________________ 

 Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Comune di Scalea non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di Posta elettronica 
dichiarato.  

CHIEDE2 
la rateizzazione delle somme indicate nei seguenti avvisi e/o solleciti di pagamento3: 

1. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

2. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

3. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

4. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

5. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

6. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

7. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

8. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

9. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

10. n° _____________________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________; 

Per un importo complessivo di € ____________, e secondo un piano di rateizzazione in n° ___ rate di importo costante. 

A tal fine DICHIARA4 di trovarsi/che la ditta si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ad 

una delle seguenti condizioni: 

                                                      
1 Ditte con regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del DPR n. 600/1973) – Ditte con regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali 
(art. 13della Legge n. 388/2000) – Ditte con regime fiscale dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 224/2007). 
2
E’ possibile richiedere la rateizzazione a condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni  

3avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, etc.. Rata minima di € 50,00 e con la maggiorazione dell'interesse legale 
vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito. 
4 La rateizzazione non può essere richiesta se è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare),una domanda di 
concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento 
(artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012). 
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il debito complessivo oggetto di rateizzazione è superiore al 5% del reddito del nucleo familiare avuto riguardo all’Indicatore della 
Situazione Economica Reddituale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 
il reddito complessivo del Nucleo Familiare è inferiore ad € 25.000,00. 
  Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare. 
  Decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare. 
Nuclei familiari in cui uno dei componenti sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o minore con difficoltà 
persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età. 

DICHIARA, ALTRESÌ 

• di aver preso visione delle condizioni e delle modalità indicate nel “Regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni di 
pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali” del Comune di Scalea  approvato con delibera del Consiglio Comunale del 
31/1/2017 ed, in particolare, di essere consapevole: 

 che per un debito complessivo superiore ad € 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa 
presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti, mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria, che copra l'importo complessivo, eventualmente maggiore, comprensivo anche degli interessi, ed 
avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. 

 che la rateizzazione può essere concessa, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme 
complessivamente dovute, compresi le sanzioni e gli interessi ed al rimborso integrale delle spese di procedura 
sostenute dal Comune. 

 Che la richiesta di rateizzazione dei tributi e delle entrate patrimoniali, comprensivi di sanzioni e interessi, elencati a 
pag. 1, costituisce implicito riconoscimento dei crediti vantati dal Comune di Scalea, e  DICHIARA di RINUNCIARE al 
proseguimento del contenzioso pendente dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per materia , a condizione che il 
Comune di Scalea emetta il provvedimento di rateizzazione dei tributi e delle entrate comunali oggetto del presente 
richiesta. 

 che nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive: 
a) Opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza alcuna comunicazione al 

riguardo; 
b) L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione; 
c) Il carico dell'importo residuo non potrà essere più rateizzato; 
d) Il debito residuo può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento; 

• sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 
stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), 
 di essere titolare/rappresentante legale/tutore/curatore della ditta/società/ente/associazione sopra indicata 

   (barrare solo in caso di ditta/tutore/curatore) 

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Scalea al trattamento dei propri dati contenuti in questa richiesta e nei relativi allegati, ai sensi del 
Dlgs n. 196/2003, per le finalità connesse e strumentali alla sua trattazione, compresa la verifica  della veridicità dell’ISEE allegato (in mancanza 
di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all’esame della richiesta di rateizzazione).   
N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.   
 
Luogo e data ___________________________             Firma _______________________________    

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE 
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente) 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 in proprio    in qua lità  di titola re /ra ppre s e nta te  le ga le /tutore /cura tore  de l/de lla  

________________________________ delego il/la Sig./Sig.ra____________________________________________  
 a  cons e gna re  la  pre s e nte  richie s ta  di ra te izza zione ;  a  modifica re  (s ottos crivendone le parti modificate) la presente 
richiesta di rateizzazione;  a  ritira re          

provvedimento connesso alla presente richiesta (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, 
provvedimento di accoglimento della richiesta, provvedimento di rigetto). 
 Luogo e data ___________________                  Firma del delegante ___________________________  
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato  
 

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE  DELL’U.R.P.  DEL COMUNE DI SCALEA 
 allego copia  del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito a i sensi dell’art. 45 del DPR n. 445/ 2000. 
 attesto, a i sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/ 2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla 
Sig./Sig.ra ______________________________________ identificato/a  mediante documento di riconoscimento______________________ 
numero _______________ rilasciato da ______________  in data_______ 
 
 Data _________________                                                                                      Nome, cognome e firma del dipendente addetto 
         ______________________________ 

Timbro 
Ente 


