Spett.le
COMUNE DI GALBIATE
RESPONSABILE DELL’AREA
ISTITUZIONALE – SERVIZIO TRIBUTI
Piazza Martiri Liberazione 5
23851 GALBIATE -LCOggetto: richiesta rateazione IMU ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento generale delle entrate
comunali.
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato a ______________________ il ________
residente a ____________________________ via ____________________________________
codice fiscale ___________________________ recapiti (tel/mail) __________________________
legale rappresentane della società (solo in caso di persona giuridica) _______________________________
con sede a _________________________ via _________________________________________
codice fiscale ___________________________ recapiti (tel/mail) __________________________
con riferimento al/ai seguente/i avviso/i di accertamento relativo/i all’Imposta Municipale Propria:
avviso di accertamento n. _____ del _______ anno _____ importo € ________ notificata il ______
avviso di accertamento n. _____ del _______ anno _____ importo € ________ notificata il ______
avviso di accertamento n. _____ del _______ anno _____ importo € ________ notificata il ______
avviso di accertamento n. _____ del _______ anno _____ importo € ________ notificata il ______

CHIEDE
ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento generale delle entrate comunali, consapevole delle
condizioni in esso contenute, la rateazione dell’importo complessivo di € _________________ in n.
_____ rate comprensive di interessi.
Il provvedimento viene richiesto in quanto attualmente le condizioni di reddito non consentono il
pagamento delle somme in unica soluzione.
In particolare si fa presente che: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si allegano copie del/gli avviso/i di accertamento e la documentazione comprovante lo stato di
momentanea difficoltà.
Certo del benevolo accoglimento della presente, si porgono cordiali saluti.
Galbiate, ______________
In fede
____________________________

Estratto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali
Art. 23 – Dilazioni di pagamento
1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al
contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo,
possono essere concesse, con provvedimento del Responsabile dell’Area, a specifica e
motivata domanda e comunque entro sessanta giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo,
dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
- regolarità dei versamenti relativi alla posizione tributaria complessiva del contribuente;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore ad € 300,00.=
- durata massima: ventiquattro mesi;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dall’art. 24, comma 1, del
presente regolamento;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di
due rate; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile
in unica soluzione.
2. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento
di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
4. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore ad
€ 150,00.=
Art. 24– Tassi di interesse per dilazioni, riscossioni e rimborsi
1. Gli interessi per dilazioni di pagamento su entrate tributarie e non tributarie sono dovuti
annualmente nella misura del 4,00%.
2. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi comunali sono determinati nella misura
del tasso d’interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o, nel caso di rimborso, dalla
data dell’eseguito versamento.
3. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso di entrate non tributarie sono dovuti annualmente
nella misura del tasso d’interesse legale vigente.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione

dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
•

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

