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OGGETTO: 
Imposta Comunale sugli Immobili. 
Provvedimento di rateizzazione avvisi di accertamento nn. ................................. 
relativi agli anni .................................. 

  
 
 

Il Funzionario Responsabile 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili 

(nominato ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) 
 
 
Visti gli avvisi di accertamento nn. ……………………………, emessi in data …………………….. e notificati in 
data …………………….., relativi alle annualità ………………………………..  per un importo complessivo di 
Euro …………………………………………..; 
 
Vista l’istanza presentata in data ……………………….., ns. prot. n. ……….……………, volta ad ottenere la 
rateizzazione dei suddetti avvisi in n. ……….…………… rate in quanto le condizioni socio-economiche del 
contribuente non consentono il pagamento in un’unica soluzione entro i termini di legge; 
 
Visti gli atti d’ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente; 
 
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
 

 Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

 Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Rilevato che sussistono le condizioni previste per poter beneficiare della rateizzazione degli importi dovuti a 
seguito della notifica degli avvisi di accertamento in oggetto; 
 
 
 
 



CONCEDE 
 
ai sensi dell’art. ………… del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali/Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, la rateizzazione degli avvisi di accertamento ICI nn. 
…………………………… emessi in data …………………….. e notificati in data …………………….., relativi 
alle annualità …………………….., dell’importo complessivo di Euro ………………………………………….. in 
n. ……….…………… rate con cadenza …………………….. comprensive degli interessi legali a partire dalla 
seconda rata, alle scadenze e per gli importi di seguito indicati: 
 

Importo debito  

Decorrenza interessi  

Tasso legale  
 

Rate Debito Interessi Totale rata Scadenza 
1^ rata     

2^ rata     

3^ rata     

4^ rata     

5^ rata     

6^ rata     

7^ rata     

8^ rata     

TOTALE     

 
Nell’allegare i bollettini di c/c.p. per il pagamento delle rate suddette si ricorda che in caso di omesso 
pagamento di una sola rata il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare 
dovrà essere pagato entro i 30 giorni successivi alla rata non pagata. 
 
 
 

Il Funzionario responsabile ICI 

.................................................................. 
 

 

 
Timbro 


