
 

          
        UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 

        SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI  

        GESTIONE Comune di Castel Bolognese 

        Piazza Bernardi, 1 48014   Castel Bolognese (RA) 

                                                                  pec@cert.romagnafaentina.it 
 

ISTANZA DI RATEAZIONE 

PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTO  I.M.U./TASI 
(ART. 37 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI) 

Solo per importi superiori a € 500,00 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ Tel. /cell.  _________________________ 

nato a _______________________________ il ____________,                c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ______________________________________Via ______________________________________ n° _________ 

Denominazione/Ragione sociale __________________________ c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ________________________Via ______________________________________ n° _____ 

PREMESSO CHE 

 

in data ……………………ha ricevuto la notifica dell’avviso/i di accertamento IMU / TASI : 

n.……………….. relativo all’anno d’imposta …………………… dell’importo di .……………………..., 

n.……………….. relativo all’anno d’imposta …………………… dell’importo di .……………………..., 

n.……………….. relativo all’anno d’imposta …………………… dell’importo di .……………………..., 

n.……………….. relativo all’anno d’imposta …………………… dell’importo di .……………………..., 

n.……………….. relativo all’anno d’imposta …………………… dell’importo di .……………………..., 

n.……………….. relativo all’anno d’imposta …………………… dell’importo di .……………………..., 

          

per un totale di EURO………………  

C H I E D E 

 

  LA RATEAZIONE IN NUMERO (da 2 a 24) …………………       RATE mensili  di pari importo  

    (non inferiori a € 100,00) 

                                                                                           

A prova della condizione di difficoltà economica allega alla richiesta di dilazione la seguente 

documentazione: 

/_/ 1) Persone fisiche e ditte individuali: 

 - la dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore  

    della Situazione Economica Equivalente non sia superiore a € 20.000,00; 

/_/ 2) Persone giuridiche e Società di persone: 

 - copia del bilancio d'esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di  

 richiesta e copia di quello in corso dal quale si rilevi la perdita d'esercizio.   

 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tale rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi legali 

e che il mancato pagamento anche di una sola rata farà decadere il beneficio del pagamento rateale. 

In tal caso, il sottoscritto, provvederà al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza 

non adempiuta. 

 

Lì, ……………………………….. 

In fede                     

 

_______________________________ 

 Firma del Richiedente  
 


