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Versione precedente

Art. 9 - Dilazioni di pagamento
1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria,
fatta comunque salva, qualora più favorevole al
contribuente, l’applicazione delle leggi e dei
regolamenti locali, possono essere concesse, a
specifica domanda scritta, motivata ed
idoneamente documentata, dilazioni e rateazioni
dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti
seguenti:

durata massima: dodici mesi;a)
importo dovuto non inferiore ai 250 euro; alb)
di sotto di tale limite possono essere
concesse dilazioni solo per straordinari e
documentati stati di necessità;
decadenza dal beneficio concesso, in casoc)
di mancato pagamento, alla scadenza,
anche di una sola rata, salvo che il ritardo,
per massimo una volta nel corso del piano
di rateazione, sia dovuto a cause di forza
maggiore idoneamente documentate;
applicazione degli interessi di rateazioned)
nella misura prevista dalle leggi e dai
regolamenti locali disciplinanti ogni singola
entrata;
inesistenza di morosità relative a precedentie)
rateazioni o dilazioni.

E’ in ogni caso esclusa la possibilità di2.
concedere ulteriori rateazioni e dilazioni di
pagamento di singole rate o di importi già
dilazionati.
Nessuna dilazione o rateazione può essere3.
concessa senza l’applicazione di interessi.
Una volta iniziate le procedure di riscossione4.
coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni
possono essere concesse, alle condizioni e nei
limiti indicati al precedente comma 1, soltanto
previo versamento di un importo non inferiore
al 20% delle somme complessivamente dovute.
Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo 
risulti superiore a € 5.000 può essere richiesta 
la prestazione di idonea garanzia.
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Versione modificata

Art. 9 - Dilazioni di pagamento
1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria,
fatta comunque salva, qualora più favorevole al
contribuente, l’applicazione delle leggi e dei
regolamenti locali, possono essere concesse, a
specifica domanda scritta, motivata ed
idoneamente documentata, dilazioni e rateazioni
dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti
seguenti:

durata massima: ventiquattro mesi;f)
importo dovuto non inferiore ai 250 euro; alg)
di sotto di tale limite possono essere
concesse dilazioni solo per straordinari e
documentati stati di necessità;
decadenza dal beneficio concesso, in casoh)
di mancato pagamento, alla scadenza,
anche di una sola rata, salvo che il ritardo,
per massimo una volta nel corso del piano
di rateazione, sia dovuto a cause di forza
maggiore idoneamente documentate;
applicazione degli interessi di rateazionei)
nella misura prevista dalle leggi e dai
regolamenti locali disciplinanti ogni singola
entrata;
inesistenza di morosità relative a precedentij)
rateazioni o dilazioni.

E’ in ogni caso esclusa la possibilità di2.
concedere ulteriori rateazioni e dilazioni di
pagamento di singole rate o di importi già
dilazionati.
Nessuna dilazione o rateazione può essere3.
concessa senza l’applicazione di interessi.
Una volta iniziate le procedure di riscossione4.
coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni
possono essere concesse, alle condizioni e nei
limiti indicati al precedente comma 1 ad
eccezione della durata massima che può
arrivare fino a 60 mesi, soltanto previo
versamento di un importo non inferiore al 20%
delle somme complessivamente dovute.


