Al Sig. Sindaco
_ Ufficio IUC –
del Comune di Bagnolo Piemonte

Oggetto: Istanza di rimborso/riversamento IMU/TASI/TARI versata in eccedenza



domanda di rimborso
domanda di riversamento ad altro Comune

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….…….
nato/a ………………………………………………………………. il ………………….…...………
residente in ……………………………………in via/piazza …………..…………………………….
Tel. ……………………………………………………… mail …………………….………………..


in qualità di legale rappr. della società ………………………. cod. fisc. …………………..

con sede in ....…………………………………………………………………………….……………


in qualità di erede di …………………………………………. cod. fisc. …………..……….

soggetto passivo IMU/TASI/TARI, per il territorio del Comune di Bagnolo Piemonte,
seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere fogli se necessario):
Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Cl.

Indirizzo

Rendita

% di
poss.

per i

note

dichiara di aver versato l’IMU/TASI/TARI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:





duplicazione di versamento
errato conteggio dell’imposta
errata digitazione dei codici tributo o comune
altro……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
per le seguenti annualità di imposta:
TRIBUTO

ANNO

IMPORTO DOVUTO

IMPORTO VERSATO

DIFFERENZA

Chiede pertanto il rimborso dell’imposta versata in eccesso pari ad €. …………………..…..

Si allega :




ricevute dei versamenti
eventuale documentazione che da diritto a riduzioni d’imposta
altro ………………………………………………………………………………….

Chiede che l’importo venga rimborsato dall’ufficio mediante
accredito su c/c intestato a ……………………………………………………………….
presso ………………………………………………………………………………………….
codice IBAN ……………………………………………………………………………………
 riscossione presso la Tesoreria Comunale.


Il sottoscritto, avendo erroneamente indicato sul modello F24 il codice A571 (comune di Bagnolo
Piemonte) chiede il riversamento dell’importo di €. ……………al Comune di ………….………. .
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto
svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la
presente comunicazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie.

Bagnolo Piemonte, …………………………

_______________________________

Si allega fotocopia del documento di identità.

