AL COMUNE DI BRESSO
Area Finanziaria
Unità Organizzativa Entrate
Servizio TASI

OGGETTO: Richiesta di rimborso TASI.
(Non sono effettuabili rimborsi di somme annue inferiori o uguali a 12,00 €)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ ( _____ ) il _____________ residente in
__________________________ Via/Piazza ____________________________ n° ______ CAP _________
codice fiscale _______________________________
In qualità di:

□ Proprietario
□ Usufruttuario
□ Erede di ___________________________________________ cod. fisc. _________________________
Soggetto passivo TASI per i seguenti immobili:
INDIRIZZO

FOGL.

MAPPALE

SUB.

CAT.

CL.

% POSS.

RENDITA
CATASTALE

dichiara di aver versato la TASI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:

□ errato conteggio dell’imposta
□ duplicazione del versamento
□ versamento non dovuto
□ versamento non dovuto (affittuario)
□ altro ________________________________________________________________
e per le seguenti annualità di imposta:

Anno

Importo dovuto

Importo versato

Differenza a credito

TOTALE

1

Nota Bene: se gli immobili posseduti sono privi di rendita catastale non si provvederà ad alcun
rimborso fino a quando non sarà attribuita la rendita catastale definitiva.
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni falsi o mendaci.
Chiede che l’importo venga rimborsato dall’ufficio mediante:

□ riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale
□ accredito sul c/c bancario/postale intestato a: _____________________________________
presso Banca ___________________________________ Agenzia ____________________________
codice IBAN _______________________________________________________________________
ATTENZIONE: l’eventuale variazione del conto bancario o postale con relative coordinate
bancarie, se modificate, deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo e-mail
ufficio.imu@bresso.net ovvero personalmente presso i nostri uffici.
Allega la seguente documentazione, obbligatoria, dal quale si evince quanto sopra:

□ fotocopia modello F 24/bollettini postali;
□ certificato catastale dal quale risultino le rendite effettive degli immobili
□ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborso a
favore di soggetti diversi dal titolare del rimborso stesso (es. eredi, tutori)

□ certificato del Ministero Beni Culturali in caso di storicità dell’immobile
□

Altro _________________________________________________________________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara che alla data di presentazione delle schede
catastali non sono intervenute variazioni nel fabbricato atte a modificare la rendita indicata
(ampliamento, accorpamento, diversa distribuzione degli spazi interni, etc. e quindi la planimetria
del fabbricato depositata in catasto corrisponde alla situazione del fabbricato).
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:
telefono ____________________________
e-mail ____________________________

Data _______________________

Firma leggibile __________________________

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il comune provvede al rimborso entro 180 gg
dalla data di presentazione dell’istanza.
____________________________________________________________________________________________________________
Ufficio competente: Settore Tributi - Servizio ICI/IMU
Via Lurani 12 – 20091 BRESSO
Tel. 02/61455249
e-mail: ufficio.imu@bresso.net
Orario pubblico: Mar. Mer. Gio. 9.00 – 12.00
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