
 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano 

 

TARES 

ISTANZA DI RIMBORSO 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________ erede/in rappresentanza di _________________________________________ 

codice fiscale/p.iva __________________________ residente a ____________________________ 

CAP _________ in via ____________________________________ tel. _____________________ 

mail ________________________________ con riferimento al pagamento TARES anno ________ 

CHIEDE 

il rimborso di € ___________ in quanto dichiara sotto la propria responsabilità: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(allegare fotocopia di tutti i versamenti relativi agli anni di cui si richiede il rimborso) 

 

Si richiede che il rimborso avvenga: 

□ in contanti 

□ compensazione con l’avviso di pagamento n. _________________________________ anno ____ 

□ accredito sul codice Iban __________________________________________________________ 

 

Sottoscrive la presente, consapevole delle responsabilità che assume in caso di dichiarazione non 

rispondente al vero ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

 

 

Assago, _____________________     IL DICHIARANTE 

        ________________________________ 

         (firma per esteso e leggibile) 
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AVVERTENZE 

Non sono eseguiti rimborsi di importo dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 5 

dell’art. 11 del vigente regolamento Tares. 

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli 

anni successivi, presentando almeno 60 gg. prima della scadenza dell’importo a debito, la 

comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l’apposita modulistica disponibile c/o l’ufficio 

tributi del Comune e scaricabile dal sito internet dello stesso. 

Non è ammessa l’autonoma compensazione di eventuali importi a credito. 

Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso 

legale. 

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 

5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto 

alla restituzione. 

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 

 

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione con una delle seguenti 

modalità: direttamente, raccomandata a/r, fax, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende 

consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta 

elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o 

alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).La denuncia deve essere 

regolarmente sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 


