Al COMUNE di SCALEA
Ufficio Tributi

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER LE TUTTE LE PERSONE
GIURIDICHE (SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, ENTI) E LE DITTE
INDIVIDUALI IN CONTABILITA’ ORDINARIA, CHE SI TROVANO IN
SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA’ FINANZIARIA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________
a _________________________ (Prov. ______) codice fiscale ____________________________________

 in qualità di titolare/rappresentante legale/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.

CHIEDE 1
la rateizzazione delle somme indicate nei seguenti avvisi e/o solleciti di pagamento 2:
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 € ___________________;
11. n° _________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________;
12. n° _________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________;
13. n° _________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________;
14. n° _________________________ del ___/ ___/ ______ per un importo di € ___________________;

1
E’ Possibile Richiedere la rateizzazione a condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni
2

avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, etc , con 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.
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Per un importo complessivo di € _______________________, e secondo un piano di rateizzazione in n°
_______ rate di importo costante.
A tal fine DICHIARA 3 che la ditta/società/associazione/ente si trova in una temporanea situazione di obiettiva
difficoltà dovuta ai seguenti motivi, entrambi ricorrenti come previsto dal “Regolamento per la disciplina
delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali” approvato con
delibera del Consiglio Comunale del 31/03/2017:
A.

il debito complessivo oggetto della presente richiesta di rateizzazione è superiore al 10% del Valore
della Produzione enucleato ai sensi dell’art. 2425 numeri 1), 3) e 5) del codice civile;

B.

l’indice di liquidità ((Liquidità Corrente +Liquidità Differita) / Passivo Corrente) è compreso tra 0,50 e 1.

A dimostrazione di quanto dichiarato

ALLEGA
Da compilare nel solo caso di
SOCIETÀ DI CAPITALI/SOCIETÀ COOPERATIVE/CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA

 pros pe tto pe r la de te rm ina zione de ll’
Indice di Liquidità e de l Ra pporto De bito da ra te izza re /Va lore de lla
Produzione (enucleato ai sensi dell’art. 2425 numeri 1), 3) e 5) del codice civile cfr. allegato a pag. 5-6)
sottoscritto oltre che dal titolare/rappresentante legale/curatore anche da un soggetto appartenente ad
una delle seguenti categorie: revisori dei conti, consulenti del lavoro, tributaristi depositari delle scritture
contabili del richiedente, studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci
siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e siano iscritti all’albo dei
revisori dei conti. );
 copia de ll’
ultim o bilancio approvato e depositato presso il Registro Imprese.
Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi
ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economicopatrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un
esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa una relazione economicopatrimoniale:
 redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile;
 risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione;
 comprensiva di tutte le voci del debito complessivo vantato dal Comune di Scalea;
 approvata da 4:
 a s s e mble a ;  orga no di controllo co
 relativa ad un periodo di riferimento: (barrare la casella corrispondente al periodo di riferimento della relazione)

 a nnua le ;
 infra nnua le . In ta l ca s o, a i fini de lla de te rm ina zione de l Ra pporto De bito da ra te izza re /Va lore
della Produzione, occorre indicare se il “valore della produzione rettificato” – pari alla somma
degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico è stato determinato
utilizzando: (barrare la casella corrispondente al periodo di riferimento della relazione)
 la formula (valore della produzione rettificato infrannuale / numero di mesi cui si riferisce la
relazione economico-patrimoniale) x 12;

 il va lore de lla produzione re ttifica to rica va to da ll’
ultim o bila ncio a pprova to e de pos ita to
presso il Registro Imprese, allegato a questa istanza.

3
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).
4

Per le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici prive di organo di controllo barrare la casella “assemblea”.
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Da compilare nel solo caso di

SOCIETÀ DI PERSONE/DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA/ASSOCIAZIONI/CONSORZI

copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto5;
 pros pe tto (cfr. a lle ga to a pa g. 5-6) riportante il valore dell’Indice di Liquidità e del Rapporto Debito da
rateizzare/Valore della Produzione (enucleato ai sensi dell’art. 2425 numeri 1), 3) e 5) del codice
civile)relativo a un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione
dell’istanza di rateizzazione, sottoscritto oltre che dal titolare/rappresentante legale/curatore anche da
un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie: revisori dei conti, consulenti del lavoro,
tributaristi depositari delle scritture contabili del richiedente, studi professionali associati o società tra
professionisti, a condizione che i soci siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri
commercialisti e siano iscritti all’albo dei revisori dei conti, redatto su base:
(barrare la casella corrispondente al periodo di riferimento della relazione)

 a nnua le ;
 infra nnua le In tal ultimo caso, ai fini della determinazione del Rapporto Debito da rateizzare/Valore della
Produzione, occorre indicare se il totale valore ricavi e proventi è

stato determinato

utilizzando:
(barrare la casella corrispondente al periodo di riferimento della relazione)

 la form ula (tota le va lore rica vi e prove nti infra nnua le /num e ro di m e s i cui s i rife ris ce ta le va lore ) x 12;


il

tota le

va lore

rica vi

e

prove nti

re la tivo

a ll’
ultim o

e s e rcizio

chius o,

pa ri

a

e uro

________________________

DICHIARA ALTRESÌ
•
•

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/curatore della ditta/società/associazione/ente sopra indicato/a;
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:

5

Tranne per le società di pensione
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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;
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 (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 lit

ella

________________________ delego il/la Sig./Sig.ra____________________________________________

 a consegnare la presente richiesta di rateizzazione;

 a m odif

la presente richiesta di rateizzazione;

 a ritira r

comunicazione e/o 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

 a lle go copia de l docum e nto di riconos cim e nto de l s ogge tto richie de nte , a cquis ito a i s e ns i de ll’
a rt. 45 del
DPR n. 445/2000.

 a tte s to, a i s e ns i de ll’
a rt. 38 de l DP R n. 445/2000, che la s ottos crizione de lla richie s ta di cui s opra è
apposta

in

identificato/a

mia

presenza

dal/dalla

Sig./Sig.ra

______________________________________

mediante documento di riconoscimento____________________________________

numero _______________________ rilasciato da ________________________ in data_____________

Data _________________

Timbro
Nome, cognome e firma del dipendente addetto
Ente
______________________________
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COMUNICAZIONE DEL VALORE DELL’INDICE DI LIQUIDITÀ’

E DEL RAPPORTO

DEBITO/VALORE DELLA PRODUZIONE 6
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il ______________
a _________________________ (Prov. ______) codice fiscale __________________________________
in qualità di titolare/rappresentante legale/curatore del/della ______________________________________
codice fiscale/Partita IVA ______________________________
COMUNICO
1. che al fine di presentare richiesta di rateizzazione, il valore dell’Indice di Liquidità e del rapporto debito
complessivo da rateizzare 7/ valore della produzione, enucleato ai sensi dell’art. 2425 numeri 1), 3) e 5)
del codice civile, per il periodo dal ____________________al _______________________, sono pari a:
importo liquidità
differita

+

importo liquidità
corrente

:

importo passivo
corrente

INDICE DI LIQUIDITA'

=

RAPPORTO DEBITO COMPLESSIVO/VALORE DELLA PRODUZIONE
importo debito
complessivo (7)

Valore della
Produzione (8)

:
•

% RAPPORTO DEBITO /
VALORE PRODUZIONE

%

x

100

=

che il valore della produzione 8 è relativo alle voci contabili che, con riferimento all’art. 2425 del
Codice Civile, corrispondono a “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “Variazione dei lavori in
corso su ordinazione” e “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio”;

6

L'Indice di Liquidità e Rapporto debito da rateizzare/Valore della Produzione dovranno essere determinati:
a.
Per le SOCIETÀ DI CAPITALI/SOCIETÀ COOPERATIVE/CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da
non oltre 6 mesi oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
b.
Per le SOCIETÀ DI PERSONE/DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA/ASSOCIAZIONIrelativamente a un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data
di presentazione dell’istanza di rateizzazione

7

Indicare l’importo del debito complessivo oggetto di richiesta di rateizzazione
8Il “valore della produzione” è pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico ossia, rispettivamente “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”,
“Variazioni dei lavori in corso su ordinazione” e “Altri ricavi e proventi”. Qualora il debitore fornisca una relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento
infrannuale, al denominatore dell’Indice dovrà essere inserito, come “valore della produzione rettificato”, la somma degli importi 1-3-5 della voce A del Conto economico risultante
dalla predetta relazione economico-patrimoniale infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di
mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12. Esempio: se la relazione economico-patrimoniale si riferisce ai primi cinque mesi dell’anno ed il relativo valore della
produzione rettificato è uguale a 100, il denominatore dell’Indice (cioè il valore della produzione rettificato su base annuale) sarà pari a: (100:5) x 12 = 240. Nel caso in cui il debitore
ritenga che il valore della produzione rettificato così calcolato non sia idoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al denominatore
dell’Indice la somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato o dell’ultimo esercizio chiuso
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•

che, sempre sulla base della citata documentazione, il totale valore ricavi e proventi dell’ultimo
esercizio chiuso (esercizio ………….) è pari a euro …………………… 9

La presente comunicazione viene sottoscritta anche dal ________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (Prov.______) il __________________,
in qualità di appartenente a una delle seguenti categorie: revisore dei conti, consulente del lavoro,
tributarista depositario delle scritture contabili del richiedente, studio professionale associato ovvero socio di
società tra professionisti, iscritto all’albo dei revisori dei conti e inoltre avvocato, dottore commercialista,
ragioniere, ragioniere commercialista.
Luogo e data ………………………………….……
Firma del titolare/rappresentante legale/curatore
______________________________________

Firma del Professionista
__________________________________

Voci di bilancio/situazione patrimoniale utilizzate per la determinazione dell’Indice di Liquidità
Liquidità differita
Passivo corrente
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) DEBITI (esigibili entro l’esercizio successivo)
II Crediti (esigibili entro l’esercizio successivo)
1) Obbligazioni: (importo)
1) Verso clienti: (importo)
2) Obbligazioni convertibili: (importo)
2) Verso imprese controllate: (importo)
3) Debiti verso soci per finanziamento: (importo)
3) Verso imprese collegate: (importo)
4) Debiti verso banche: (importo)
4) Verso controllanti: (importo)
5) Debiti verso altri finanziatori: (importo)
4bis) Crediti tributari: (importo)
6) Acconti: (importo)
4ter) Imposte anticipate: (importo)
7) Debiti verso fornitori: (importo)
5) Verso altri: (importo)
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:
III Attività finanziarie che non costituiscono
(importo)
immobilizzazioni:
9) Debiti verso imprese controllate: (importo
6) altri titoli (importo)
10) Debiti verso imprese collegate: (importo)
Totale Liquidità differita: (importo)
11) Debiti verso imprese controllanti: (importo)
Liquidità corrente
12) Debiti tributari: (importo)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
13) Debiti verso istituti di prev. / sic. sociale:
IV Disponibilità liquide:
(importo)
1) Depositi bancari e postali: (importo)
14) Altri debiti : (importo)
2) Assegni: (importo)
Totale Passivo corrente: (importo)
3) Denaro e valori in cassa: (importo)
Totale Liquidità corrente: (importo)

9

Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui gli indici sopra dichiarati si riferiscano a un periodo infrannuale
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