PRESENTAZIONE RICHIESTA RATEAZIONE – TARI
Per richiedere la rateazione il Contribuente deve utilizzare l’apposita modulistica e:
•

Recarsi presso l’ecosportello per la tariffa competente per il territorio aperto
solo su appuntamento previa prenotazione telefonica al numero 011/96.98.787
dal lunedì al venerdì nell’orario 14:00-17:00 o direttamente sull’agenda
elettronica presente sul sito www.pegaso03.it

•

Mandare la richiesta scrivendo a https://pegaso03.it/contatti/

•

Mandare la richiesta via pec a pegaso03.protocollo@legalmail.it

DOCUMENTI NECESSARI PER RATEIZZARE
Contribuente: utenza domestica
•
•

Carta d’identità o equivalenti

•
•
•
•

Documentazione attestante cassa integrazione, mobilità

•
•

Dichiarazione dei redditi – Modello 730

Richiesta per problemi economici: ISEE inferiore a 15.000 euro annui
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Disoccupazione/Inoccupazione
Mancata percezione dello stipendio
Certificato Unico Dipendente (CUD)
Dichiarazione dei redditi – Modello Unico Persone Fisiche

Contribuente: utenza non domestica
•

Carta d’identità del legale rappresentante

•
•
•

Richiesta per problemi economici: cassa integrazione, mobilità

•
•
•

Altre scritture contabili o documenti societari da cui si evinca la crisi di liquidità

Cessazione dell’attività
Bilancio di chiusura in perdita
Dichiarazione dei redditi – Modello Unico Persone Fisiche
Dichiarazione dei redditi – Modello Unico Società di Capitali
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NUMERO POSSIBILE DI RATE
La dilazione dell’avviso è ammessa soltanto in relazione ad importi:
- non inferiore a 60,00 € per le utenze domestiche
- non inferiore a 200,00 € per le utenze non domestiche
Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 1284 del codice civile.
Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d’importo complessivamente inferiore a
€ 100,00 lordi.
Il numero di rate accordabili è riferito all’importo del debito:
Importo del tributo (intervallo da … a)
60,00 €/200,00 € *
500,00 €
500,01 €
1.500,00 €
1.500,01 €
2.500,00 €
2.500,01 €
4.000, 00 €
oltre i 4.000,01 €

Numero rate
numero 06 rate
numero 15 rate
numero 20 rate
numero 25 rate
numero 30 rate

*con distinzione tra utenza domestica e non domestica
Per debiti complessivamente superiori ad 30.000,00 € la dilazione è subordinata alla presentazione di
idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell’escussione
preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).

ELABORAZIONE PIANO
L’esito dell’esame dell’istanza è comunicato mediante lettera da restituirsi firmata per accettazione dal
contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
Il piano verrà trasmesso come da indicazioni nella modulistica presentata.

REVOCA DELLA RATEAZIONE
Qualora non venga rispettato il calendario comunicato, alla scadenza indicata per il pagamento della
rata, decadrà automaticamente il beneficio della rateazione e il medesimo debito non potrà essere
dilazionato ulteriormente. E’ fatta comunque salva la potestà di procedere alla immediata e coattiva
riscossione dell’intero importo ancora dovuto.
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