
 
AL COMUNE DI LATINA 

Settore Finanze – UFFICIO T.I.A. 

Piazza del Popolo N. 14 - piano 2° 

04100 LATINA 

protocollo@pec.comune.latina.it 

I S T A N Z A D I R A T E I Z Z A Z I O N E A C C E R T A M E N T O 

T I A 2 0 1 1 / 2 0 1 2 

 
Il/la sottoscritt    

 

nat      a   il residente a   cap   

Via     n. int.  scala   

Codice fiscale        Tel.    

     

 
in qualità di   

della società      

con sede legale in via n.  

Codice Fiscale/P.IVA:  

 
C H I E D E 

 
per i seguenti motivi:   

 
 
 

che venga concessa  la RATEIZZAZIONE dell’avviso di  accertamento TIA 2011/2012 n. del 

  dell’importo di €. in NR RATE MENSILI 

 
SI PREGA DI RINVIARE IL MODELLINO COMPILATO E FIRMATO CON COPIA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITA’  ALL’INDIRIZZO MAIL: protocollo@pec.comune.latina.it 

Indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

COGNOME + NOME – RICHIESTA RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO TIA (indicare anno)  
 

Dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, i dati personali racconti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i 
quali la presente istanza viene avanzata. 

Si riporta, di seguito un estratto dell’Articolo 37 del Regolamento TARI: 

3. La rateazione non è consentita per importi inferiori ad € 258,23. 

4. E’ previsto un numero massimo di 18 rate mensili e l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00. 

5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di cui all’art. 34, comma 4, del presente regolamento. 

6. L’importo delle singole rate è arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. 

7. Se il pagamento di cui si chiede la rateazione è superiore ad euro 50.000,00, il riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o 
fidejussione bancaria che copre l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 

8. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Nel caso in cui si chiede la 
rateazione di più provvedimenti, i novanta giorni decorrono dalla data dell’ultima notifica. 

9. 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 o ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione. 

10. Qualora il contribuente impugni presso la Commissione Tributaria gli avvisi di accertamento oggetto di rateazione, la richiesta di dilazione non può essere accolta e in caso di 
piano ratele già in atto il contribuente decade dal beneficio. 
A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del 
soprarichiamato D.P.R., che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Data     Firma 

  _ 


