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Il/la sottoscritto/a 

 
nato/a a Prov. il 

residente in CAP 

via Tel 

il Codice fiscale 

 in Qualità di rappresentante legale della società        

e-mail/pec 

Codi fiscale 

 

 
 

   IMU 
TARI 

  TASI 

 

 

CHIEDE 

 

 il ricalcolo della quota dovuta e il rimborso del maggior importo versato per l’anno______________ 
per le seguenti motivazioni: 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

RICHIESTA DI RIMBORSO 

 di: nato/a a 

proprio 

in nome e per conto 
 

e-mail/Pec Codice fiscale 
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 Nota bene:   il presente modulo dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del    

Comune di Monticello Brianza sito in Via G. Sirtori, 14 oppure inviato tramite 
e-mail, al seguente indirizzo PEC: 

                    comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 che il rimborso avvenga tramite: 

 bonifico bancario IBAN _______________________________________; 

 compensazione con l’anno__________. 
 
 

ALLEGATI (obbligatori) 
 

Carta identità del contribuente  

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni  di  
legge. 
 
 

   Data        (firma) 
 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

I dati personali relativi alla presente richiesta saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, come 
da informativa pubblicata sul sito www.comune.monticellobrianza.lc.it, sezione tributi. 

 

 

 
 

 Spazio riservato all’ufficio 
 

Richiesta presentata il    

 
 
 

per il Comune di Monticello Brianza 
               l’impiegato 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2020 

 

ART. 10 

Compensazione delle somme dovute per tributi 

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle a debito solo per entrate di carattere tributario. I responsabili di 

servizio regolarizzano le partite contabilmente, con propri provvedimenti. 

ART. 11 

      Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del 

pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in 

quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. 

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all’esercizio del potere di autotutela nei casi di cui al capo IV, 

decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale. 

3. In deroga ad eventuali termini di prescrizioni disposti dalle leggi tributarie, il funzionario responsabile può disporre nel termine di 

prescrizione decennale il rimborso delle somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da 

parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso. 

ART. 12 

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l’ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla 

riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora 

l’ammontare sia pari o inferiore ad € 12,00 (diconsi euro dodici/00). 

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. 

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo pari o inferiore ad € 12,00 (diconsi  euro dodici/00). 

4. Non sono dovuti versamenti, in autoliquidazione, di importo pari o inferiore ad € 12,00 (diconsi euro  dodici/00), su base annua. 

ART. 13 

Misura degli interessi 

1. La misura annua degli interessi moratori è fissata in 2 (due) punti percentuali da sommare al tasso di interesse legale. Gli interessi 

sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

2. In caso di riscossione forzata gestita in proprio o tramite i soggetti di cui all’art. 9, comma 7 – lett. c, su tutte le somme di qualsiasi 

natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto e 

fino alla data del pagamento, sono applicati gli interessi di mora nella stessa misura di cui al comma 1. 

3. Nel caso di affidamento del credito comunale all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o  a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica 

quanto previsto dall’art. 792, lett. i), della Legge n. 160 del 2019. 

4. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito 

versamento. 
 
 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 

 
ART.  8 

RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni 

dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso 

in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso. 

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di due punti 

percentuali come previsto dal regolamento per le entrate comunali, calcolati secondo le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 

165, della Legge 27.12.2006, n. 296. 
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4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00. 

5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché 

riferite allo stesso tributo, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU. Il funzionario 

responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

6. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare 

su modulo predisposto dal Comune. E’ fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti 

dell’accollante. 

7. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente – anche in 

considerazione dell’opportunità edificatoria offerta e non utilizzata – non potrà richiedere il rimborso dell’imposta pagata negli anni 

precedenti. 

 

 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.06.2021 

 

ART. 37 

 Interessi 

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura prevista dal vigente regolamento generale per la disciplina 

delle entrate. 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

ART. 38 

 Rimborsi  

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza. 

2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti. 

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 37, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

ART. 39 

 Somme di modesto ammontare 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso 

per somme pari o inferiori ad € 12,00 per anno d’imposta.   

 

 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21.08.2014 e ss.mm.ii 
 

ART. 10 
Versamenti 

6. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto sia pari o inferiore ad euro 12,00. 
ART. 14 

Sanzioni ed interessi 

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura prevista nel vigente 

regolamento per la gestione delle entrate comunali. 

8. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
ART. 15 

Rimborsi 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza. 

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo 

entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti per lo stesso tributo. 

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 14, comma 7, del presente regolamento, con 

maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 10, comma 6, del presente regolamento. 

 


