
Comune di Santa Croce sull’Arno
Piazza del Popolo, 8
56029 Santa Croce sull’Arno (PI)
C.F.: 00311960504
PEC: comune.santacroce@postacert.toscana.it
E-Mail: tributi@comune.santacroce.pi.it

Ufficio Tributi:
Ricevimento:

Sede di Santa Croce sull’Arno
a mezzo mail

E-mail: tributi@comune.santacroce.pi.it

Istanza di rateazione e di riconoscimento di debito
ai sensi dell'art. 1, commi da 796 a 801, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”)

All'Ufficio Tributi del Comune di Santa Croce sull’Arno
Il/la sottoscritto/a

Cognome Nome Sesso
      

Codice Fiscale Data di nascita       Luogo di nascita                                       Provincia
                     

Indirizzo di residenza(via,numero civico,interno)                                                      C.A.P.
                 

Comune                                               Provincia       E-Mail                                                                  
                    

PEC                                                                           Telefono                            Cellulare
         

In qualità di  dell’Azienda/ della persona

Cognome/Denominazione Sociale                                               Nome
                   

Codice Fiscale P.IVA Data di nascita Sesso
                                                    

Luogo di nascita                                                                                               Provincia
           

Indirizzo di residenza/ Sede Legale                                                                   C.A.P.
                   

Indicare il recapito per l’invio delle comunicazioni se diverso da quello di residenza

Via/Piazza  n.

Comune di             Provincia               C.A.P.
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CHIEDO

Di essere ammesso al beneficio del versamento rateale dei seguenti importi  nei limiti  e con le modalità
previste dell’art. art. 1, commi da 796 a 801, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).

Tipo di Atto Numero Data Tipo di Entrata

in n.  rate mensili, oltre interessi legali e spese di procedure occorrende.

Di ritirare il provvedimento di rateazione ed i relativi avvisi di pagamento con la seguente modalità:

Inoltre,

DICHIARA   

- di aver preso visione art. 1, commi da 796 a 801, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”) riportato in calce
alla presente;
- di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà economica;
- di aderire e conformarsi al contenuto degli atti inclusi nella presente istanza;

- di riconoscere il debito di cui all’/gli atto/i sopra richiamati, di importo complessivo pari ad Euro

con effetto novativo del termine di prescrizione;
- di rinunciare all’impugnazione degli atti oggetto della presente istanza davanti agli organi giurisdizionali competenti;
-  di  essere  consapevole  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  qualora  dai  controlli  effettuati
dall’amministrazione (art.71) emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a verità (art.75), e delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art.76);

ALLEGA
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Comune di Santa Croce sull’Arno
Piazza del Popolo, 8
56029 Santa Croce sull’Arno (PI)
C.F.: 00311960504
PEC: comune.santacroce@postacert.toscana.it
E-Mail: tributi@comune.santacroce.pi.it

Ufficio Tributi:
Ricevimento:

Sede di Santa Croce sull’Arno
a mezzo mail

E-mail: tributi@comune.santacroce.pi.it

-  Copia fotostatica del  documento di identità;

Informativa privacy 
Ai sensi del regolamento UE n. 679/ 2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato esclusivamente al perseguimento
delle
finalità del servizio e nel rispetto delle previsioni di legge. Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio del Comune di Santa Croce sull’Arno, con l’utilizzo
di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è
obbligatorio. I suoi dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza, all’Agenzia delle Entrate e alle aziende/associazioni/cooperative che erogano servizi.
All’interessato  sono  riconosciuti  i  diritti  del  regolamento  UE n.  679/ 2016  e  in  particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è
il Comune di Santa Croce sull’Arno, Piazza del Popolo, 8. Il responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la Dott.ssa Dunia Benvenuti.

      DATA                                                                            Firma del Dichiarante 

        

Spazio riservato all’ufficio

A norma dell’art. 38 D.P.R. 28,12,2000 n. 445, la presente richiesta (e le dichiarazioni in essa contenute):

  è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza.

  non è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza ed è stata presentata unitamente alla copia di un documento di

identità del dichiarante.

  è pervenuta a mezzo posta o per via telematica, ovvero è stata presentata da un altro incaricato, con allegata la
fotocopia di un documento di identità del dichiarante.     

       DATA                                                              Firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione
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STRALCIO DELL’ART 1, COMMI DA 796 A 801, DELLA LEGGE N. 160/2019 (“LEGGE DI BILANCIO 2020”)

Comma 796
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del
pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e
obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Comma 797
L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e
modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori
a euro 6.000,01.

Comma 798
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente a norma del comma
797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

Comma 799
Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato
accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data
di concessione della rateazione.

Comma 800
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il
debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile
in unica soluzione.

Comma 801
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza
di dilazione.
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