
 
COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI 

VIA DUCA DEL MARE, 19 -  04100  LATINA 
UFFICIO I.C.I. - IMU 

 
Oggetto: Istanza di rateazione di avviso di accertamento IMU 

 

(Persona Fisica) 

__l__  sottoscritto                                                                      ______________  C.F.  ______________________________                                         

nat ___  a ________________________________________________ (____________________)  il  _______/_______/_______  

e residente in ______________________________________________________________________  (____________________) 

Via ________________________________________________  n. __________  telefono  _______________________________ 

 

(Soggetto diverso da persona fisica) 

Denominazione/Ragione Sociale ______________________________________________________________________________  

C .F./Partita IVA ________________________  domicilio fiscale  __________________________________(________________) 

Via ________________________________________________  n. __________  telefono  _______________________________ 

in persona di Sig./Sig.ra  _______________________________________________  C.F.  ______________________________ 

nat ___  a ________________________________________________ (____________________)  il  _______/_______/_______  

in qualità di ___________________________________  residente in ______________________________ (________________) 

Via ________________________________________________  n. __________  telefono  _______________________________ 

 

q CHIEDE LA MASSIMA RATEAZIONE (18 RATE MENSILI) 

oppure 

q CHIEDE LA RATEAZIONE IN NUMERO _________ RATE 

 

dell’avviso di accertamento n. _________ emesso il _______/_______/_______  per il recupero del tributo IMU relativo 

 

all’anno _______ dell’importo di €. ____________________ per una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. 

 

Il pagamento delle singole rate avverrà: 

 
q CON BOLLETTINI POSTALI  

oppure 

q CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

“COMUNE DI LATINA - IBAN:  IT 79 R 07601 14700 00100 7304486” 

 

Allegati: Fotocopia documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________                 Firma __________________________________________________ 

N. B.  
La rateazione non è consentita per importi inferiori ad € 258.23. E’ previsto un numero massimo di 18 rate mensili 
e l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00. La richiesta di rateazione deve essere presentata 
a pena di decadenza entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. In caso di mancato pagamento alle 
scadenze stabilite nel piano di rateazione di due rate consecutive, il contribuente decade automaticamente dal 
beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo. 
Se il pagamento di cui si chiede la rateazione è superiore ad Euro 50.000,00 il riconoscimento è subordinato alla 
prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale 
comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 
 

 


