
 
CITTÀ  DI  PIOSSASCO 

Città Metropolitana di Torino 
Settore Finanziario ed Entrate 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – Piossasco 

Tel. 011 9027231  -  - Partita IVA 01614770012 
 

    AL SETTORE FINANZIARIO ED ENTRATE 

 Ufficio entrate  

 della Città di Piossasco 

 

RICHIESTA DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI ED EXTRA-

TRIBUTARI COMUNALI 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a  _____________________________ 

il _______________residente a ______________________ Via ____________________________________ 

n.________Cod..Fiscale._____________________________tel.____________________________________ 

e-mail:______________________________________________ 

in qualità di: ____________________________________ erede di__________________________________ 

legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro:  

Ragione Sociale__________________________________________________________________________ 

P.IVA/C.Fiscale.:______________________________________ tel _______________________________  

e-mail ________________________________________________  

in relazione: 
o al Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 

7/2014 e s.m.i.; 
o al Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed Extratributarie  approvato con 

deliberazione C.C 43/2017 ed in particolare all’art. 38 del medesimo;  
 

DICHIARA  di essere a conoscenza che 

 
1. la domanda non sarà accettata se risulteranno morosità a proprio carico rispetto a precedenti rateazioni o 

dilazioni; 
2. sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura prestabilita dalla legge e le rate andranno 

pagate entro l'ultimo giorno di ciascun mese di scadenza; 
3. La richiesta di rateizzazione dev’essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell’atto di 

riferimento (es. ingiunzioni di entrata tributaria, accertamenti), o altro termine coincidente con i tempi 
previsti per il pagamento nell’atto medesimo, e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva; 

4. l'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 10.000,00 può richiedere una forma di 
garanzia adeguata al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione; 

5. il piano rateale dovrà essere firmato per accettazione. 
 

CHIEDE  

che la somma di € ____________________________ dovuta per il seguente tributo:  

□ ICI/IMU/TASI per gli anni d’imposta ____________________________________ 

□ TARI per gli anni di imposta_________________________________  

□ PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI per gli anni d’imposta _______________________________ 
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□ COSAP (OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE) per gli anni d’imposta ____________________ 

□ ALTRO _________________________ per gli anni d’imposta ___________________________________ 

Venga ripartita in: 

o n. ________ rate mensili come disposto dall’allegato al Regolamento delle Entrate RATEIZZAZIONE 

STANDARD;  

o n. __________ rate mensili (PER PIANI CONCORDATI CON L’UFFICIO) 

La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi nella misura di cui all’art.1284 del codice civile.  
 
 

DICHIARA  altresì 
 

1) che il sottoscritto  si trova in  una  temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria; 
2) che il sottoscritto non ha in corso precedenti rateazioni per le quali risulti  moroso;  
3) che l’atto in relazione al quale si chiede la dilazione scade/è scaduto in data  (in caso di TARI anno in 

corso indicare scadenza prima bolletta) __________________; 
4) di essere consapevole che il mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze stabilite, 

comporterà la decadenza automatica del beneficio della rateizzazione e, l’intero importo residuo 
comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile.;  

5) eventuali motivazioni aggiuntive_______________________________________________________ 
 

Allega la seguente documentazione:  
 
          □  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 
          □ ____________________________________________________ 
 

Piossasco, li ______________________                                                               Il/La Richiedente  
 
________________________________________ 
 
 

PIANO RATEAZIONE STANDARD 
 
 Importi fino a  €. IMPORTO MINIMO DELLA 

RATA €. 
500,00 50 
1.000,00 50 
1.500,00 50 
2.000,00 60 
2.500,00 60 
3.000,00 70 
4.000,00 80 
5.000,00 100 
Oltre i 5.000,00 Piano concordato con l’ufficio 
 


