COMUNE DI FIUMEDINISI
AREA FINANZIARIA CONTABILE
UFFICIO TRIBUTI

AVVISI DI ACCERTAMENTO – RICHIESTA RATEIZZAZIONE
Il Responsabile del Servizio
INFORMA
che in applicazione dell’art. 16 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali è possibile per

i cittadini richiedere la RATEIZZAZIONE degli avvisi di accertamento ICI/TARSU relativi ad annualità
pregresse, alle seguenti condizioni:
1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata all’Ufficio tributi entro 60 giorni dal
ricevimento dell’avviso e comunque prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva;
2. L’importo onnicomprensivo da rateizzare per singolo contribuente non può essere inferiore a Euro
200,00;
3. Il piano rateale sarà concordato con il contribuente sulla base dell’entità del debito, per un numero
massimo di rate mensili pari a n. 60 (5 anni);
4. Ciascuna rata non potrà avere un importo inferiore a euro 30,00;
5. Gli interessi applicati sono fissati in misura pari al tasso legale senza alcuna ulteriore
maggiorazione;
6. Deve esserci inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
7. Al momento della sottoscrizione del piano rateale dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuto
pagamento della prima rata.
8. Nel caso di mancato pagamento, anche solo di una rata, il contribuente decadrà dal beneficio e
sarà soggetto al pagamento in un’unica soluzione entro 15 giorni.
Inoltre, in applicazione dell’art. 20-bis del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali , è

possibile per i cittadini richiedere la REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA TARDIVA per i tributi relativi
ad annualità pregresse, per le quali non siano ancora stati emessi i relativi avvisi di accertamento.
In tal caso si avrà diritto ad una riduzione delle sanzioni.
I cittadini interessati dovranno presentare richiesta di rateizzazione e/o di regolarizzazione
spontanea tardiva, su apposito modulo predisposto dall’ufficio tributi, entro 60 giorni dal
ricevimento dell’avviso e comunque prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi al n. 0942.771001. Per definire i piani di rateizzazione e/o
regolarizzazione si riceve il pubblico nei seguenti giorni: martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 14.30 e dalle
15.30 alle 18, presso la stanza 11 .
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