
  

 
Questo modello può essere: 

 inviato tramite posta elettronica alla casella rateazioni@trentinoriscossionispa.it 
 insieme a copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità 

 presentato agli sportelli di Trentino Riscossioni S.p.A., siti in via Jacopo Aconcio n. 6 – Trento 
 previa consultazione delle indicazioni di accesso presenti nel sito www.trentinoriscossionispa.it 

 

RICHIESTA DI RATEAZIONE - IMPORTI SUPERIORI A 20.000 EURO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, c.f. _______________________________, 

nato/a a _______________________ provincia (____), il ________________, e residente in via/piazza 

______________________________, n° _______, comune ______________________ provincia (___), 

cap (_________) tel (campo obbligatorio) ___________________ e-mail _________________@__________ 

 

 

□ in proprio (persone fisiche); 
□ in qualità di ____________________________del/della ____________________________________ 

 con c.f/p.iva ______________________________ 
 

-------- 
DA COMPILARE SOLO SE DIFFERENTE DALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA 

Ai fini dell’esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato/a al seguente indirizzo: comune 

________________________________ provincia (____), indirizzo _______________________________________, 

CAP_______ presso (indicare eventuale domiciliatario) ______________________________________. 

-------- 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni di residenza/domicilio e riconosce che Trentino 

Riscossioni S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo 

anagrafico dichiarato 

 

avendo ricevuto in data ____/____/_______ 

intimazione di pagamento (c.d. ”prima messa in mora”, inviata con raccomandata A/R - cartolina bianca) 

ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo (inviati con raccomandata A.G. - cartolina verde ) 

preavviso di fermo o sollecito (presentare una domanda per ogni ingiunzione o accertamento esecutivo da rateizzare contenuti nel 

preavviso o nel sollecito) 

preavviso di ipoteca (presentare una domanda per ogni ingiunzione o accertamento esecutivo da rateizzare contenuti nel preavviso) 

avviso di intimazione, rateizzabile solo se non è stata avviata la procedura di “pignoramento c/o terzi” (presentare una domanda per 

ogni ingiunzione/accertamento esecutivo da rateizzare contenuti nell’avviso) 

n° documento ___________________________ per un importo parziale pari ad € _______________  

CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN 

PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO, in quanto versa in una temporanea situazione di obiettiva 

difficoltà economica.  

Qualora il debitore sia una persona fisica o titolare di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, il 

numero di rate da concedere è determinato da Trentino Riscossioni in relazione all’entità del debito 

ed alle condizioni reddituali del debitore, in base alla seguente tabella: 

P 
A 
T 



  

Reddito imponibile Debito 

20mila -25mila  

Debito 

25mila -40mila 

Debito 

40mila- 50mila 

Debito 

> 50mila 

0-10.000 € 36 - 72 rate 42 - 72 rate 48  - 72 rate 72 rate 

10.000 – 20.000 € 30 - 72 rate 36 – 72  rate 42 – 72 rate 48 - 72 rate 

20.000 – 30.000 € 24 - 66 rate 28 - 66 rate 32 - 72 rate 36 - 72 rate 

> 30.000 € 0 - 54 rate 0 - 60 rate 0 - 66 rate 72 rate 

 

Qualora il debitore sia una persona giuridica, società di capitali, società cooperativa, mutue 

assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria il numero 

massimo di rate concedibili è determinato dall’indice Alfa: 

- Indice Alfa compreso tra 0 e 2: massimo 18 rate 
- Indice Alfa compreso tra 2,01 e 4,00: massimo 36 rate 
- Indice Alfa compreso superiore a 4,00: massimo 72 rate 

 

In via puramente indicativa, si chiede di indicare la propria preferenza per rate dell’importo di 

Euro______________________o per numero ______________ rate, prendendo atto che le 

modalità e i termini di pagamento saranno comunicati con la notifica del provvedimento di 

concessione della rateazione. 

 

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO fino a 120 rate mensili (in dipendenza dall’importo del 

debito residuo), ai sensi dell’art. 51bis, co. 2, L.p. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., in quanto: 

□ dall’azione di recupero del credito può derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli occupazionali 
dell’impresa ______________________________________________________ (vd. articolo 2 dell’allegato 
A – deliberazione Giunta Provinciale n. 2218 del 2012); 

 
□ colpito da calamità naturali che hanno provocato danni all’abitazione principale o ai locali dell’impresa 
________________________ per un valore superiore al 20% del debito da rateizzare; 

 
□ colpito da grave ed accertata crisi di mercato (ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi 
aziendale), posto che l’impresa __________________________ gode dei benefici della cassa integrazione 
(vd. articolo 2 dell’allegato A – deliberazione Giunta Provinciale n. 2218 del 2012); 

 
□ incorso in gravi situazioni familiari o di salute (posto che il nucleo familiare beneficia di provvidenze 
pubbliche nel settore assistenziale o sanitario, per la cui concessione è stata valutata la condizione 
economica attraverso ISEE o ICEF); 

 
□ altre particolari situazioni di rilevanza sociale, valutate meritevoli di tutela in base alla delibera della Giunta 
Provinciale n. ________ del ___/____/ _______. 

 
N.B. Per la richiesta di un piano di rateazione straordinario è obbligatorio allegare adeguata 
documentazione attestante la sussistenza del/i requisito/i sopraindicato/i. 
Ulteriori indicazioni in merito sono reperibili nell’allegato A (deliberazione Giunta 
Provinciale n. 2218 del 2012) 

 
Barrare la casella se si desidera che, in caso di mancata concessione del piano di rateazione 
straordinario, la presente istanza divenga automaticamente una domanda per la 



concessione del piano ordinario (che sarà accordato per il numero massimo di rate 
concedibili). 

 
IMPORTANTE: 

◆ Modalità di consegna della documentazione da parte di Trentino Riscossioni S.p.A. ad esito della 

valutazione della presente istanza: 
� raccomandata A/R, con relativo addebito del costo 

� PEC (non saranno accettati indirizzi di posta elettronica non certificati) 
__________________________________@___________________  

� Ritiro, previo contatto telefonico da parte della Società, esclusivamente su appuntamento presso la sede legale di Trentino 
Riscossioni S.p.A. (via Jacopo Aconcio n.6 – Trento).  

◆ Modalità di pagamento della rateazione: 

� addebito continuativo sul conto corrente (SEPA DIRECT DEBIT) 

� bollettini Pago PA 

 

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con relativi allegati, il/la 
sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 
679/2016 e di accettarne i contenuti. 

 

Luogo __________________, lì ____/____/_______             FIRMA 

 

In fede __________________________ 


