Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

TARI (TASSA RIFIUTI)

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
(ART. 58 Regolamento IUC)

Presentare entro: - la scadenza del termine di versamento per gli avvisi di accertamento
- la scadenza della seconda rata per gli avvisi bonari

CONTRIBUENTE
Cognome e nome/Ragione Sociale
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza/Sede:

Via

Codice Fiscale:
Tel

N.
Partita Iva:

E-Mail

DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome e nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza:

Via

Codice Fiscale:
Tel

N.
in qualità di:

E-Mail

a causa di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, CHIEDE la dilazione di pagamento dell’importo di
euro____________relativo a __________________________________________________ in n°______ rate mensili,
con relativa applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle norme vigenti.
Consapevoli delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR
445/2000, e informati che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003
DICHIARA
- che non vi è stata decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato, a causa di inadempienza nei
pagamenti;
- che non esistono morosità nei confronti del Comune;
- di prendere atto della decadenza del beneficio concesso in caso di mancato pagamento anche di una sola rata;

Altro:

_______________________________________________________________________________________________
A dimostrazione di quanto richiesto allega la seguente documentazione:
_______________________________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche
necessarie (D. Lgs. 196/2003)

Estremi del documento del dichiarante

Firma del dichiarante

Data di presentazione

Firma dell’impiegato

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
Settore Programmazione e Gestione delle risorse – Ufficio Tributi Tarsu-Tares-Tari
Via Giuseppe Garibaldi, 7 - 09170 Oristano
tel. 0783 791591 / fax 0783 791565 – email: ufficio.tarsu.tares@comune.oristano.it

Art. 58 - Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di situazione di obiettiva
difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in forma rateizzata.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di
presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile
del tributo.
3.Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e documentata difficoltà del contribuente, in
riferimento alla TARI, può essere concessa, con atto del funzionario responsabile del Servizio, la
ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi bonari fino ad un massimo di ulteriori 8
rate mensili.
4. La richiesta di rateizzazione relativa alla TARI deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
la scadenza del termine di versamento per gli avvisi di accertamento ed entro la scadenza della
seconda rata per gli avvisi bonari, e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della difficoltà.
In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di
rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
nella quale il richiedente dichiara il proprio reddito ISEE per utenze domestiche e
Dichiarazione Redditi per utenze non domestiche.
5. In caso di tardivo o mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica
soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.

Settore Programmazione e Gestione delle risorse – Ufficio Tributi Tarsu-Tares-Tari
Via Giuseppe Garibaldi, 7 - 09170 Oristano
tel. 0783 791591 / fax 0783 791565 – email: ufficio.tarsu.tares@comune.oristano.it

