
 
  AL COMUNE DI PACHINO 

SETTORE ENTRATE 
SERVIZIO IMU/TASI - TARI 

Via Mascagni 
96018 Pachino 

 
 
 
 

 
 OGGETTO: Richiesta di rateizzazione avvisi di liquidazione/accertamento IMU / TARI. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a _____________________________________________, 

(Prov. ___), il __________, C.F._____________________________, residente in_______________________, (Prov____), 

Via/Piazza ________________, c.a.p. _________, telefono ____________, fax__________, e-mail___________________ 

 

□ in proprio, 

□ in qualità di rappresentante legale/titolare della società/ditta_____________________________________________, 

C.F.:_________________________________, con sede legale in ___________________________________ (Prov. ____), 

Via/Piazza____________________________________________-, c.a.p._______________,telefono _______________, 

fax_________________, e-mail ______________________________ 

 

	
DICHIARA	

	
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla normativa vigente 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute, che il proprio reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF o 

IRES, per l’anno precedente è di €___________________(nota 1)  e di  trovarsi  in  temporanea  situazione di  obiettiva 

difficoltà, dovuta ai seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

	
CHIEDE	LA	DILAZIONE	

	
in n. _____________rate (nota 2), degli avvisi di liquidazione/accertamento, aventi un importo totale di 

euro________________. 

 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

□  Bollettini postali; 

□  Bonifico Postale/bancario. 

 

 
 

 

 



Giorni di ricevimento: Lun. e Ven. ore 9.00 – 13.00 -  Mar. e Gio 9.00 – 13.00 e 16.00 -18.00 Tel. 0931/803309  
e-mail ufficiotributi.pachino@virgilio.it   Posta cert. ufficiotributi.pachino@pec.it 
 

 
Elenco degli avvisi di liquidazione/accertamento 

 

n………………….del…………………………     n.………………....del………………………… 

n.………………....del…………………………    n.………………....del………………………… 

n.…………………del…………………………    n.…………………del………………………… 

n.…………………del…………………………     n.…………………del………………………… 

n.…………………del…………………………    n………………….del………………………… 

 

 

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio 

presso_____________________________________Via/Piazza_______________________n______Città______________ 

(prov._____),c.a.p. ______,telefono________________, fax __________________, email___________________________ 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Comune di Palermo non assume alcuna 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati contenuti nell’istanza e nei relativi allegati, ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di 

tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all’esame della richiesta di dilazione. 

 

 

 

Pachino ______________________       Firma del Richiedente 

                    _____________________ 

                  

Allega alla presente richiesta: 
1. copia documento di identità in corso di validità. 

2. copia della Dichiarazione dei Redditi 

3. copia degli avvisi di liquidazione/accertamento 
 

 

NOTE: 

(1) Reddito complessivo non superiore a € 20.658,28. 

(2) Per importi fino a 10.000,00 euro: massimo 36 rate (tre anni); 

Per importi superiori a 10.000,00 euro: massimo 60 rate (5 anni). 

In ogni caso, l’importo minimo delle rate non potrà essere inferiore: 

·	a euro 103,29 nel caso di immobili destinati a civile abitazione; 

·	a euro 258,00 nel caso di immobili destinati ad attività di qualsiasi genere. 

(3) L’importo totale degli avvisi di liquidazione/accertamento non potrà essere inferiore: 

·	a euro 516,46 nel caso di immobili destinati a civile abitazione; 

·	a euro 1.550,00 nel caso di immobili destinati ad attività di qualsiasi genere. 

Per importi superiori a 25.822,84 euro è obbligatoria la polizza fidejussoria o assicurativa a garanzia del debito. 


