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  COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 

                Servizio Tributi 

  

 

Oggetto: Richiesta di Rateizzazione  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….………. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………… residente in Via 

………………………………………………………………………………….. n. ……………  a …………………..………………………. 

prov. ……….. Tel ………………………………….  E-mail ……………………………………………………………………………….. 

con riferimento alla somma dovuta al Comune di Campagnola Emilia (RE) a titolo di 

………………………………………… (indicare il tributo – es. Tari, Tarsu, Tares, Ici, Imu ecc…) anno 

…………………… pari ad Euro …………………… , …….. comunica di non essere attualmente in grado di 

pagare la stessa in un’unica soluzione ed alla scadenza prevista per le seguenti ragioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

CHIEDE 

la rateizzazione del pagamento in n. …………….. rate mensili da corrispondere a partire dal mese di 

………………………………………………………………. anno ……………………. 

ALLEGA 

a dimostrazione della temporanea situazione di difficoltà in cui versa, uno o più dei seguenti 

documenti:  

 modello ISEE,  

 ultima dichiarazione dei redditi presentata,  

 ultima busta paga (se lavoratore dipendente),  

 ultima dichiarazione I.V.A. presentata (se possessore di partita I.V.A.),  

 documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili (cessazione rapporto di 

lavoro, sostenimento di cure costose, ecc.) o altra documentazione ritenuta utile:  

specificare:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che dichiarazioni mendaci comportano, ai sensi 

degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara che nei propri confronti non è in corso alcuna 

procedura esecutiva, e cioè non ha subito atti di pignoramento per il recupero del credito del 

quale con la presente istanza chiede la rateizzazione; 
 

Campagnola Emilia, lì ……………………………………….  

          IL RICHIEDENTE (1) 

              

             _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

(1) L’istanza deve essere presentata personalmente all’Ufficio Tributi del Comune di Campagnola 

Emilia, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento previsto dagli avvisi 

(bonari o di accertamento). In alternativa essa può essere trasmessa anche mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo campagnolaemilia@cert.provincia.re.it allegando copia del documento 

d’identità. 
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PIANO DI RATEIZZAZIONE PROPOSTO 

 

RATA N. SCADENZA IMPORTO RATA N. SCADENZA IMPORTO 

1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   

 

Data ………………………………………… 

    

VISTO:                    SI AUTORIZZA 

               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                   Adriana Vezzani 
 

               __________________________ 

 
 

Si ricorda che ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti 

e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali è possibile richiedere la rateizzazione 

in relazione al: 

 

 versamento ordinario della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) da parte di titolari di utenze domestiche, 

in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi di pagamento di importo 

superiore a € 200,00, in rate mensili costanti in numero non superiore a 12 e di importo non 

inferiore a € 50,00 cadauna e da parte di titolari di utenze non domestiche, in situazione di 

obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi di pagamento di importo superiore a € 

600,00, in rate mensili costanti in numero non superiore a 12 e di importo non inferiore a € 

100,00 cadauna;  

 

 Il mancato pagamento, anche solo di una rata, comporta l’automatica decadenza del 

 debitore dal beneficio della rateizzazione e l’avvio della riscossione in un'unica  

 soluzione del debito residuo. 

 

 versamento delle somme, risultanti da avvisi di accertamento esecutivi/ingiunzioni di 

pagamento emessi dal 1 gennaio 2020, dovute a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili 

(I.C.I.), di Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e di Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.SI.) e di 

Tassa sui Rifiuti (TA.RI) da parte di contribuenti, in situazione di obiettiva difficoltà economica, 

con ripartizione delle somme dovute in rate mensili di pari importo (rata di pagamento minima € 

50,00) fino ad un massimo di trentasei rate secondo il seguente schema: 

 fino a € 100 – nessun rateizzazione 

 da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili  

 da € 500,01 a € 3000,00 fino a dodici rate mensili 

 da € 3000,01 a € 6000,00 fino a ventiquattro rate mensili 

 oltre € 6.000,00 fino a trentasei rate mensili  

  

 Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive  

 nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta l’automatica 

 decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione e l’avvio della riscossione in  

 un'unica soluzione del debito residuo. 

 

Su ogni singola rata saranno applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di 

presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giorno per giorno. 

 


