
 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
Provincia di Siena 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI 
 
 

 
 
 
 

UFFICIO TRIBUTI - Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI) 
 

Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 11.00 - 13.00;  martedì ore 15.00 – 17.00 
 

Tel. 0578.652245;   Fax 0578.652242;   tributi@comune.chianciano-terme.si.it  

PEC : comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it 

Al Sig. Sindaco del COMUNE di Chianciano Terme 
 
OGGETTO: articolo 9 del Regolamento Generale Gestione Entrate Comunali - Istanza di rateizzazione 
 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………recapito telefonico……………………………………………….. 

Nato a……………………………..........................……………………………….il…………………………………………………………………………….…………….. 

 

Codice fiscale 

 

Abitante in……….………………...................………………………via…………………………………………….……….…………civ……………………..……….. 
 

           Chiedo di ricevere il provvedimento per email a……………………………………………@………………………..…………………………….. 

 
OPPURE, PER LE SOCIETÀ 

Il Leg.rappr./delegato…………………………………………………………per la Ditta/Società…………………………………………………………............ 

 

P.IVA 

 

Con Sede Legale  in…..….……………………………...................…………via…………………………………….…………….…………civ……………………. 
 

CHIEDE LA RATEIZZAZIONE 
 

delle somme dovute a titolo di            IMU                    TASI                    TARI       ANNO_______________ 

 

pari ad €_______________________________  in 

   n. 2 rate mensili (concedibili per importi da euro 100,01 a euro 500,00); 

   n. 4 rate mensili (concedibili per importi da euro 500,01 a euro 1.000,00); 

   n. 8 rate mensili (concedibili per importi da euro 1.000,01 a euro 2.000,00); 

   n.12 rate mensili (concedibili per importi da euro 2.000,01 a euro 3.000,00); 

   n. 24 rate mensili (concedibili per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00); 

   n. 36 rate mensili (concedibili per importi da euro 6.000,01 a euro 20.000,00); 

   n. 48 rate mensili (concedibili per importi oltre euro 20.000,01). 

   Oppure…   n.    rate mensili 

                

           

 

 

mailto:tributi@comune.chianciano-terme.si.it


 

e con la presente 

DICHIARA  

di essere a conoscenza di quanto di quanto previsto dall’articolo 9 del vigente Regolamento Generale delle Entrate 

Comunali e, in particolare, che i provvedimenti di rateizzazione possono essere concessi alle condizioni e nei limiti 

seguenti: 

• inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 

• decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive nell’arco di 
sei mesi nel corso del periodo di rateazione; 

• applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale; 

• esclusione dalla rateizzazione delle somme derivanti da accertamento con adesione, da avvisi con sottoscrizione 
di adesione, da conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali; 

• nel caso in cui l’ammontare del debito risulti superiore a € 25.000,00, la concessione della rateizzazione è 
subordinata alla prestazione di idonea garanzia; 

• è esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già 
dilazionati. 

• Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi legali. 

• 7. Ai sensi dell’art. 36 del D.L. 248/2007 convertito, con modifiche, dalla L. 31/2008, le rateizzazioni relative a 
somme iscritte a ruolo devono essere richieste all’Agente della Riscossione competente sul territorio. 
 

 
Note aggiuntive  

 

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

 

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

 

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

 

Auspicando un positivo accoglimento della presente nel rimanere a disposizione per ogni necessità, è gradita 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
         
 

IL DICHIARANTE 
 
 

 
 

……………………………………………………………. 
 

 
 
Chianciano Terme, lì 


