
 
 
 
 

Oggetto: richiesta di rateizzazione. 
 
 
Preso atto di quanto previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in tema di dilazione dei 
pagamenti riportato in appendice al presente modulo*  

Il/La sottoscritto/a …............................................................................................................................................................ 

Nato/a .................................................................... Prov. .......................... il ......../........../.............. 

Residente in ............................................................................................................... Prov. .......... Cap ........... 

Via .......................................................................................................................... Civ. .......... Int. ........... 

Codice Fiscale .............................................................................................. 

Tel./Cell. .................................................. Mail ................................................ Pec …………………………….…. 
    

(da compilare solo nel caso la domanda si riferisca a: enti, ditte individuali, società, associazioni, condomini, ecc…) 

In qualità di                □ Legale Rappresentante                 □ Amministratore             □ Altro …………………………………… 

Denominazione sociale ............................................................................................................................................................. 

Con sede legale in .................................................................................................... Prov. .......... Cap ........... 

Via .......................................................................................................................... Civ. .......... Int. ........... 

Codice Fiscale .......................................................... P. IVA ………………………………………………………… 

Tel./Cell. .................................................. Mail ................................................ Pec …………………………….…. 

Intestatario dell’utenza del S.I.I. con codice utenza ………………………. ubicata in: 

Comune di ............................................................................................................... Prov ……… 

Via .......................................................................................................................... Civ. .......... Int. ........... 

CHIEDE 
la rateizzazione della/e seguente/i fattura/e: 

Numero Fattura Data Emissione Data Scadenza Importo 

    

    

    

    
 
Eventuali richieste particolari: 

□ n. ___ rate mensili                    □ giorno di scadenza rate   (il giorno 15 o 30  del mese)…………………………………….               
□ altro (specificare tipo richiesta e motivazione) …………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Modalità di recapito della risposta: 

□ E-mail                   □ Pec                   □ Posta al seguente indirizzo (specificare solo se diverso dall’indirizzo di fornitura) 
   ………………………………………………………..……………………………………………. 
 

 
CONSAPEVOLE 

che il mancato pagamento entro la scadenza anche di una sola rata comporta: 
- l’addebito degli interessi di mora dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato;  
- la decadenza automatica ed integrale dal beneficio di rateizzazione; 
- l’attivazione della procedura esecutiva di recupero del credito e quella di limitazione/sospensione/ disattivazione del 

servizio. 
SI OBBLIGA 

fin d’ora a rispettare il piano di rateizzazione che verrà comunicato dal Gestore e ad estinguere puntualmente e 
regolarmente tutte le eventuali ulteriori esposizioni debitorie esistenti e derivanti, anche successivamente alla sottoscrizione 
della presente richiesta, dal suddetto contratto di somministrazione.  
 

Luogo e Data In Fede 
 

........................................................ 
.......................................................... 

________________________________________________________ 
 

All.: Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
_____________________________ Mod. 015 – Rev. 8 del 25/02/2021 

Spett. le    
Piave Servizi S.p.A.   
Via F. Petrarca n. 3   
31013 CODOGNE’ (TV) 
Fax: 0438 795752 
Mail: info@piaveservizi.eu 
PEC: piaveservizi@legalmail.it 

 
CODICE UTENTE 

 
__________________________ 

CODICE DI 
RINTRACCIABILITA’ 

 
________________________ 

(da compilare a cura dell’ufficio) 



Si ricorda che, qualora la modalità di pagamento prevista per la/e fattura/e oggetto di richiesta di rateizzazione fosse 
l’addebito diretto in conto corrente, contestualmente alla richiesta di rateizzazione l’intestatario dovrà bloccare il pagamento 
presso il proprio istituto di credito in quanto la richiesta di rate non interrompe l’iter dell’addebito automatico. 
 

* MODALITA’ DI DILAZIONE DEI PAGAMENTI PREVISTE DA ARERA E APPLICATE DA PIAVE SERVIZI S.P.A.: 

A) RATEIZZAZIONE EX ART. 42 DELLA DELIBERAZIONE ARERA n. 655/2015/R/IDR 
Qualora nella fattura consumi sia espressamente prevista la possibilità di procedere alla rateizzazione della stessa (nel riepilogo degli 
importi fatturati riportato nella prima pagina della bolletta è presente la voce “BOLLETTA RATEIZZABILE: Sì”), troverà applicazione 
l’art. 42 della Deliberazione ARERA n. 655/2015/R/Idr del 23.12.2015 (“Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico 
Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”) e s.m.i. che prevede che: 
 l’Utente ha la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito 

alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi; 
 il piano di rateizzazione avrà rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo 

tra le parti; 
 il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare 

successivo alla scadenza della relativa fattura; 
 le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento 

fissato dalla Banca Centrale Europea e degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di 
scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. 

Per richiedere tale rateizzazione, l’intestatario della fornitura DEVE PRELIMINARMENTE VERIFICARE che nella fattura sia 
espressamente indicata la possibilità di rateizzare la stessa (nella prima pagina della bolletta è presente la voce “BOLLETTA 
RATEIZZABILE: Sì”) e, in caso affermativo, procedere all’inoltro della relativa richiesta entro il termine di 10 giorni dalla 
scadenza della bolletta. 

B) RATEIZZAZIONE EX ART. 5 DELLA DELIBERAZIONE ARERA n. 311/2019/R/IDR 
Qualora la/e fattura/e consumi per la/e quale/i si vuole richiedere la rateizzazione sia/siano stata/e oggetto di costituzione in mora, 
troverà applicazione l’art. 5 della Deliberazione ARERA n. 311/2019/R/Idr del 16.07.2019 (“Regolazione della morosità nel Servizio 
Idrico Integrato” - REMSI) e s.m.i., che prevede che: 
 l’Utente ha la possibilità di rateizzare l’importo oggetto di costituzione in mora secondo un piano avente durata minima di dodici 

(12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti; 
 la volontà dell’Utente di avvalersi di un piano di rateizzazione personalizzato o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un 

periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentale; 
 l’utente finale è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano 

medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in 
mora; 

 in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, le somme dovute possono essere maggiorate degli interessi di mora 
previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento della stessa;  

 in caso di inadempimento, e qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’utente 
finale moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali 
rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;  

 se indicato nel piano di rateizzazione concordato, decorso il suddetto termine di venti (20) giorni senza che l’utente finale abbia 
saldato quanto dovuto, comunicando l’avvenuto pagamento al Gestore, quest’ultimo ha facoltà di procedere alla 
limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate dall’ARERA in detta delibera, senza fornire 
ulteriore preavviso all’utente finale medesimo. 

L’intestatario della fornitura che ha ricevuto la comunicazione di costituzione in mora deve procedere all’inoltro della 
richiesta di rateizzazione non oltre il 10° giorno antecedente il termine ultimo indicato per il pagamento dell’importo oggetto 
di costituzione in mora.  
Una volta ricevuto il piano di rientro da parte del Gestore, l’utente è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, 
contestualmente al pagamento della prima rata del piano, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il 
pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora. 

C) RATEIZZAZIONE EX ARTT. 1 e 1-quinquies DELLA DELIBERAZIONE ARERA n. 60/2020/R/COM (EMERGENZA COVID-19) 
Gli artt. 1 e 1quinquies della Deliberazione ARERA n. 60/2020/R/COM del 12.03.2020 (“Prime misure urgenti e istituzione di un conto 
gestione straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19”) e s.m.i., prevedono che: 
 in relazione a tutte le diverse tipologie contrattuali di utenza, nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 3 maggio 2020, le 

fatture emesse, scadute o che, limitatamente ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale contabilizzano i 
consumi da parte degli utenti finali relativi al suddetto periodo, sono rateizzabili secondo le modalità e i criteri di cui alla 
precedente lett. B). 

 in relazione alle sole utenze ad uso domestico, nel periodo compreso tra il 4 maggio 2020 e il 17 maggio 2020, le fatture 
emesse, scadute o che, limitatamente ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale contabilizzano i 
consumi da parte degli utenti finali relativi al suddetto periodo, sono rateizzabili secondo le modalità e i criteri di cui alla 
precedente lett. B). 

L’intestatario di una fornitura ad uso domestico (residente, non residente o condominiale), prima di presentare la richiesta 
di rateizzazione, deve accertarsi che la/e bolletta/e oggetto della richiesta riportino data di scadenza / data di emissione / 
periodo di fatturazione compresi tra il 10 marzo 2020 e il 17 maggio 2020. 
L’intestatario di una fornitura con uso diverso dal domestico, prima di presentare la richiesta di rateizzazione, deve 
accertarsi che la/e bolletta/e oggetto della richiesta riportino data di scadenza / data di emissione / periodo di fatturazione 
compresi tra il 10 marzo 2020 e il 3 maggio 2020. 
Una volta ricevuto il piano di rientro da parte del Gestore, l’Utente è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, 
contestualmente al pagamento della prima rata del piano, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il 
pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora. 

D) RATEIZZAZIONE PERSONALIZZATA 
Nel caso in cui vengano formulate richieste particolari o qualora la fattura per cui si presenta la richiesta di rateizzazione non rientri in 
una delle casistiche di cui ai punti precedenti (lett. A, B, C), la richiesta verrà esaminata dal Gestore, che potrà concedere se del caso, 
in considerazione della tipologia di utenza e dei consumi storici della stessa e delle condizioni della fornitura (es. assenza di morosità 
pregresse; rispetto obblighi contrattuali; etc.), un adeguato piano di rientro. 


