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ISTANZA DI RATEAZIONE PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTO IMU 

(ART. 14 REGOLAMENTO IUC) 
 

CONTRIBUENTE IMU (compilare sempre) 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____ /____ / ______ C.F. n°: ______________________ 

residente in ___________________________ Via _______________________________ n° ___  int. ___ 

Tel. n° _________________________ e-mail: _______________________________________________ 

 in qualità di Contribuente 
 

 quale Legale Rappresentante della Società: 

_____________________________________________________________________________________ 

con domicilio fiscale in _______________________ Via __________________________ n° ___ int. ___ 

C.F./P.IVA: _____________________________________ 

Tel. n° _________________________ PEC: ________________________________________________ 

 
CON LA PRESENTE 

DICHIARA DI ADERIRE AL PROVVEDIMENTO SOTTO MENZIONATO ED 
INOLTRA RICHIESTA DI RATEAZIONE 

 
Per il seguente avviso di accertamento:  

 n° _______ del ___________ notificato il ____________ per l’importo di € _______________  

 
In particolare si precisa che: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Rimanendo a disposizione per altri chiarimenti si porgono distinti saluti. 
 
 
Data __________________________                                           Firma del Richiedente 
         

_______________________________ 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 21/07/2017) 

 

Art. 14 
CONTENZIOSO  - RATEIZZAZIONI 

 
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento 

che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere 

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 

546, e successive modificazioni. 

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifiche norme in materia, l’istituto 

dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 

giugno 1997, n. 218. 

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche 

norme. 

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate: 

a) fino a 2 rate mensili se l’importo totale è compreso tra 300,00 e  500,00 Euro; 

b) fino a 4 rate mensili se l’importo totale è compreso tra 500,01 e 1.000,00 Euro; 

c) fino a 6 rate mensili se l’importo totale è compreso tra 1.000,01 e 2.000,00 Euro; 

d) fino a 8 rate mensili se l’importo totale è superiore a 2.000,00 Euro; 

In caso di mancato pagamento di una rata il beneficio cessa. 
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