
  

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE 

 

 

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ I.C.I.  

DEL COMUNE DI 

87023     DIAMANTE     CS 

 

 

Oggetto: Richiesta di rateizzazione – avviso di accertamento n. _________ del _____________ 

 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................... nato/a a .............................................. il ........................ 

residente in ................................................ via ....................................... n. ........................ Codice fiscale 

................................................. telefono ................................................. Posta elettronica 

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

 

P R E M E S S O 

 

che con: 

 avviso di accertamento; 

 avviso di liquidazione; 

notificato in data ................................................, concernente l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

relativa all’anno 2009, codesto ufficio ha chiesto il pagamento del tributo ICI per un importo complessivo 

di € ………………………………… (inserire totale avviso di accertamento/liquidazione) 

 

C H I E D E 

 

a codesto ufficio di accedere ai piani di rateizzazione per come stabiliti dall’articolo 23 del vigente 

Regolamento Generale delle Entrate. 

Contemporaneamente chiede che siano sospesi gli effetti dell’atto in premessa. 

 
Allega:  

COPIA PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 

COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA 

 

 

Luogo e data .................................................................. 

 

 

Firma 

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



  

 

Estratto Regolamento 

Art. 23 
Sospensione e dilazione del versamento 
 
1. ………………………………………………………………. Omississ ……………………………………..……….. 
 
2. ………………………………………………………………. Omississ ……………………………………..……….. 
 
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell’interessato in comprovate 
difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il 
pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 72, secondo il seguente 
schema: 
 

Ammontare del debito Numero massimo di rate 
mensili 

Per debiti da €. 150,00 fino ad €. 499,00 6 

Per debiti da €. 500,00 fino ad €. 1.500,00 12 

Per debiti da €. 1.501,00 fino ad €. 5.000,00 24 

Per debiti superiori ad €. 5.000,00  72 

 
La rata non potrà essere inferire ad euro 60,00; 
 
4. ………………………………………………………………. Omississ ……………………………………..……….. 
5. ……………………………………………………………. Omississ ……………………………………..………... 
Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (DIECIMILA/00) ai fini della concessione della 
rateizzazione, il funzionario responsabile, dovrà richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria 
bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare. 
6. ………………………………………………………………. Omississ ……………………………………..……….. 
 


