PROVINCIA DI PISA
Ufficio Entrate e Concessioni
Galleria Gerace, 14
56124 PISA
infosanzioni@provincia.pisa.it
protocollo@provpisa.pcertificata.it

Oggetto: Richiesta di rateizzazione del pagamento dell’ingiunzione fiscale n° ____ del ________
Il sottoscritto/a ______________________________________nato a ______________________prov. ____
il _____________________________codice fiscale n. ____________________________________________
residente a ________________________ prov. (__) via _____________________________________n. ____
tel. _________________________e-mail _______________________ PEC ___________________________
in qualità di destinatario dell’ingiunzione fiscale n° ____ del ________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi di cui all’articolo 76,
DPR n. 445/2000 che recita “Art. 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'
articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

DICHIARO
1

di essere in possesso dei requisiti indicati nell’ALLEGATO alla presente dichiarazione

CHIEDO
la ripartizione del pagamento dell’importo complessivo di € __________in rate mensili
A tal fine, con riferimento all’anno precedente questa richiesta di rateizzazione

2

DICHIARO
 di non essere titolare di alcun reddito
 di essere titolare di un reddito pari a € ______________ e quindi inferiore all’importo della pensione
minima erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni pari a € 6.524,57 annui
 di essere titolare, nell’anno precedente alla richiesta di rateizzazione di un reddito pari a €
_______________ dichiarato fiscalmente (Modello Unico persone fisiche o giuridiche o Modello 730 o
Modello CUD del datore di lavoro) al netto di oneri deducibili e deduzioni
 altro ________________________________________________
Allego:
 copia documento di identità
 documenti a comprova della mia situazione reddituale
Luogo e data: _______________________
Firma
______________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/2003 che i dati personali conferiti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pisa e che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’ufficio competente
secondo gli atti di organizzazione vigenti

Data _______________
Firma
______________________________________

1
2

Allegato F alla Deliberazione della Giunta Provinciale di Pisa n° 93/2014 ss.mm.ii
Inserire i dati riportati nell’ultima dichiarazione dei redditi ufficialmente presentata

ALLEGATO) - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELL’INGIUNZIONE

Presupposti
LIMITI DI REDDITO

CHI
LA
RICHIEDERE

PUO’

TERMINE
PER
PRESENTAZIONE
SOGGETTI MOROSI
O
CON
ALTRE
PARTITE
PREGRESSE

I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà
economica, che impedisca il pagamento in un’unica soluzione, individuabile in una delle seguenti
fattispecie:
- l’importo richiesto superi complessivamente la misura dell’1,5% del reddito dichiarato fiscalmente
dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del
datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l’anno precedente a quello di
presentazione della richiesta di rateazione;
- nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 20.000,00, la rateazione è concessa
subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia costituita secondo quanto previsto dal
successivo art. 27-bis.
- la durata del piano rateale non può eccedere 12 mesi con rate minime di € 100,00. Per importi
superiori a € 1.500,00 può essere concessa la rateizzazione in un periodo massimo d i 18 mesi e
comunque con rate minime di € 100,00
- nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera
l’importo della pensione minima erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai
65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare un
piano di rateizzazione in 24 mesi.
Titolato a richiedere la rateizzazione dovrà essere il destinatario dell’ingiunzione o altra persona
debitamente delegata da una delle due figure sopra citate, nel qual caso la rateizzazione sarà comunque
intestata al delegante
L’istanza deve essere presentata dai soggetti di cui sopra entro 30 giorni dalla data di notificazione della
ingiunzione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia di avvalersi della facoltà di ricorso al
Giudice Ordinario
La rateizzazione non può essere concessa nel caso di soggetti morosi relativamente a precedenti
rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento concesse da parte della Provincia e quando il richiedente risulti
già inadempiente per debito nei confronti della Provincia di Pisa.
La richiesta di rateizzazione può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell’importo oggetto di
rateizzazione tutte le partite pregresse insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative
all’annualità in corso, scadute e non accolte.

Modalità
L’ISTANZA

DOCUMENTAZIONE
INSUFFICIENTE

INTERESSI

COMUNICAZIONE
ESITO

La rateizzazione può essere concessa per ingiunzioni fiscali previa istanza del cittadino, indirizzata al
Presidente della Provincia di Pisa utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito web istituzionale
(http://provincia.pisa.it/autovelox). L’istanza deve essere inviata entro trenta giorni dalla data di
notificazione della ingiunzione all’Amministrazione Provinciale secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata A.R. (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
via e-mail all’indirizzo: infosanzioni@provincia.pisa.it;
via PEC all’indirizzo: protocollo@provpisa.pcertificata.it;
a mano presso lo sportello Ufficio relazioni al pubblico (URP) – Via Nenni 30 – PISA - orari di
apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 8 e 30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 (fa fede il
timbro provinciale di arrivo)
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
 delega sottoscritta e accompagnata dal documento di identità del delegante e del delegato
 documenti a comprova della situazione reddituale
Nel caso di mancata presentazione dei documenti o nel caso di ulteriori accertamenti necessari alla
valutazione di congruità dell’istanza, la Provincia di Pisa può richiedere un’implementazione della
documentazione con raccomandata AR al richiedente o tramite PEC. I termini si interrompono fino al
ricevimento di quanto richiesto. La comunicazione di accoglimento o di diniego della rateizzazione sarà
notificata al richiedente.
Sull’importo della rateizzazione deve essere applicato un interesse pari al tasso previsto dall’art. 21,
primo comma, del D.P.R. 602/1973 (attualmente stabilito dal D.M. 21/05/2009 nel 4,5%) nonché
ulteriori spese di notifica (attualmente stabilite dalla Deliberazione 728/13/CONS dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in €. 7,70). Ciascuna rata sarà comprensiva degli interes si di cui sopra,
mentre le spese di notifica graveranno sulla prima rata
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, la Provincia di Pisa adotta il provvedimento di
accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta. In
caso di rigetto dell’istanza il pagamento della sanzione amministrativa deve avvenire entro 30 giorni dalla
notifica del relativo provvedimento in un’unica soluzione dell’importo della sanzione. Il provvedimento
di accoglimento o di rigetto è notificato con le modalità di cui all’art. 201 del Codice della Strada

