
Modello di fideiussione

Atto di fideiussione a garanzia del pagamento di somme relative ad accertamenti TA.RI.

(COMUNE di CARBONIA) 

PREMESSO

• che il Sig./Ditta_____________, residente in __________ (__), Via__________, n. __ codice fiscale

_________________,  a  seguito  di  emissione  dell'avviso  di  pagamento  TARI (Tassa Rifiuti)  per

l'anno 2015  è debitore nei confronti  del COMUNE DI CARBONIA (CI) della somma complessiva

di euro  31.000,00;
• che il Sig./Ditta ______________in data __________, prot. n. ____ ha presentato al COMUNE DI

CARBONIA istanza di rateizzazione dell’importo dovuto per l'avviso di pagamento TARI/2015 che

risulta di euro _________,00;

• che, ai sensi dell’art. _____, del vigente Regolamento per l’applicazione della TARI  “Il funzionario

responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di comprovata

situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione fino ad un massimo di 72 rate

del pagamento delle somme risultanti  da avvisi di accertamento e di tributi arretrati.”;

• che spetta al funzionario responsabile la valutazione discrezionale della comprovata situazione di

obiettiva difficoltà economica dello stesso;

• che la scadenza di ogni rata deve essere fissata all’ ultimo giorno di ciascun mese e l’ultima scadrà il

__________;

• che, ai sensi del comma _____ dell’art. _____ del vigente Regolamento: “La rateazione comporta

l’applicazione dell’interesse legale vigente alla data dell'istanza,  maggiorato di 1 punto percentuale.

Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.” ;

• che trattandosi  di importi superiori ad euro 26.000,00, il contribuente è tenuto a prestare garanzia,

mediante  polizza  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  primaria  società,  per  l'intero

periodo di rateazione aumentato di un anno;

Ciò premesso 

la sottoscritta (in seguito denominata "Banca"), 

Filiale di , con sede in , in regola con il 

disposto della legge 10 giugno 1982, n.348, e successive modificazioni e integrazioni, 

domiciliata in , con il presente atto si costituisce fideiussore del 

contribuente per il pagamento degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un

anno: 

a) somme dovute dal contribuente euro ,00

b) interessi complessivi di rateazione euro ,00  

c) totale euro ,00

d) arrotondamenti euro ,00 +

e) importo massimo complessivo da garantire euro ,00

da versare in n. rate ___________________, con scadenza la prima il 00/00/0000

e l'ultima il 00/00/0000
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Condizioni generali della garanzia tra la banca e il Comune di Piacenza

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Banca garantisce al Comune di Carbonia, per il periodo di tempo

indicato all'art.  2  e  fino  alla  concorrenza dell'importo  massimo complessivo garantito,  il  pagamento  alle

singole scadenze delle rate dovute dal contribuente ai sensi di quanto indicato in premessa, comprensive degli

interessi previsti nella premessa stessa. 

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità dalla data in cui

il Comune di Piacenza ha concesso la dilazione del pagamento delle somme relative avviso di pagamento

TARI e per l'intero periodo della rateazione a cui si aggiunge un anno  e cioè dal _______ al ________

Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

 

Art. 3 - Escussione della garanzia - Qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento anche di una

sola rata, il Comune di Carbonia, con lettera raccomandata a.r., inviata per conoscenza anche al contribuente,

può richiedere alla Banca il versamento in unica soluzione di tutta la residua somma dovuta - previo ricalcolo

degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati - e la Banca provvederà, senza eccezioni, al

pagamento entro 15 giorni  dal  ricevimento della richiesta stessa,  salvo che il  contribuente non abbia già

provveduto ad effettuare tale pagamento. 

Art.  4  –  Clausola  a  prima  richiesta  e  senza  eccezioni -  La  Banca,  con  la  presente  fideiussione,

espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1944 e

1945 cod. civ. .

Art. 5 - Surrogazione - La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune di Carbonia in tutti i

diritti, ragioni ed azioni di questa verso il contribuente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge. 

Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Banca - Tutte le comunicazioni alla Banca in dipendenza della

presente fideiussione devono essere inoltrate per mezzo di lettera raccomandata a. r. indirizzata alla filiale che

ha rilasciato la stessa fideiussione. 

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra la Banca e il Comune di Carbonia è competente

esclusivamente l'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza. 

La Banca 

------------------------ 

2


