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IMU Imposta Municipale Propria  

Richiesta di pagamento rateizzato 

 

 

Il /la sottoscritto/a ____________________________ C.F. ________________________________ 

 

Nato/a a: ________________________ il ___________ Residente a _________________________ 

 

in via _______________________ Tel. _____________ e mail _____________________________ 

 

in qualità di ___________________________ della società ________________________________ 

 

_____________ con sede in ___________________ Via __________________________________ 

 

Cod. fisc. ___________________________ P. I.V.A.______________________________  

 

Tel n. _______________________ e mail _______________________________________ 

 

A conoscenza:  

 

degli avvisi d’accertamento d’ufficio n.__________________ del _______________  e notificati in 

data _______________ per omessa e/o infedele presentazione della dichiarazione e omesso e/o 

inferiore versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), emessi per gli anni 

___________________ il cui ammontare complessivo è pari a €. ______________________  

 

Considerata la possibilità di effettuare il pagamento con versamenti rateali,  

 

Chiede di poter assolvere al debito di cui sopra con il versamento di n.___________ rate, di cui la 

prima di € _______________ da versare entro il _______________  

 

 

Data _________________________________ FIRMA __________________________________ 

 

Responsabile procedimento: Boschetti dott.ssa Claudia 

Informazione e visione degli atti: Ufficio IMU – Via S. Bernardino, 4 – tel. 0445/585232-585234, 

fax 0445/585201, e-mail: tributi@comune.malo.vi.it  

 

http://www.comune.malo.vi.it/
mailto:info@comune.malo.vi.it
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ISTRUZIONI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

1. La domanda di pagamento rateale dell’IMU deve essere presentata entro il termine di scadenza di quanto 

dovuto, come indicato nei provvedimenti di cui si chiede la rateazione;  

2. La domanda va presentata in carta semplice, utilizzando l’allegato modello, e va consegnata all’Ufficio 

Protocollo del Comune;  

3. Le rate hanno scadenza mensile e il loro numero è determinato dal funzionario responsabile;  

4. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli legali. 

 

Riferimenti regolamentari in materia di dilazione versamenti IMU: 

  

• Regolamento per l’applicazione della “nuova” Imu, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 

12/05/2020: - Art. 22 “Dilazione dei versamenti”, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16  del 

27/04/2023 

 

 

Informativa secondo l’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" e Regolamento UE 679/2016 

 

Gentile Signore/a, 

 

La informiamo che il D.Lgs. N. 196/2003 e il Regolamento UE 679/2016  prevedono la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

La informiamo che: 

• I dati da Lei forniti verranno trattati per la rateizzazione dell’imposta accertata;  

• Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici;  

• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto non consente all’Ufficio di soddisfare la richiesta 

di pagamento rateizzato dell’imposta;  

 

Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Boschetti Claudia, con domicilio in Malo, via S. 

Bernardino, 4, numero telefonico 0445 585220, numero telefax 0445 585201, indirizzo e-mail: 

claudia.boschetti@comune.malo.vi.it.  

• I Suoi dati potranno essere comunicati all’Agente della Riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione, 

nonché eventualmente ad altre società di servizio, che saranno individuate dal titolare del trattamento dei 

dati, per il loro trattamento informatico, unicamente finalizzato alla registrazione e archiviazione dei dati per 

il successivo utilizzo esclusivo da parte del Comune di Malo;  

• In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e 

principalmente: accedere ai Suoi dati personali, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la 

cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per 

motivi di legittimità. 

  

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Boschetti dott.ssa Claudia. 

Informazione e visione degli atti: Ufficio IMU – Via S. Bernardino, 4 – tel. 0445/585232-585234, e-mail: 

tributi@comune.malo.vi.it  
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