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          RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE TARSU /TARES/TARI

SE PERSONA FISICA

Cognome…………………………………………………Nome…............………………….……………………..

Luogo di nascita………….…………......…………....………Data di nascita …......…………….......sesso M  F

Residenza: Città……………………………..................…….. CAP.......................................Prov........................….......

Via/P.zza………………………………………………….....……… n. …..…...sc......................int.....................…

Codice fiscale...........................................................................Telefono..................................................................……..

Email…………………………………………………………Pec ………………………………………………………

SE PERSONA GIURIDICA

Il sottoscritto/a ...................................................................... nato/a…………………………….il.............................

residente in ….......................….................................. via …....................................................................... n°……...

codice fiscale/P.Iva................................................legale Rappresentante della Ditta………………………………..

sede legale in…………………………………….Via…………………………………………………….n………..

 Tel. …..............................………….Email........................................………………Pec…….…..………………….

soggetto passivo TARSU/TARES/TARI per i seguenti immobili:

INDIRIZZO DATI CATASTALI

SEZ/FGL PART. SUB. CL.

CHIEDE
Il rimborso/la compensazione di quanto erroneamente pagato per:
l’anno d’imposta                         avviso di accertamento n°                           del                             
ingiunzione di pagamento n°                           del                                 
altro motivo                                                                                                                                                                    
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ANNOTAZIONI:

Chiede che l’importo venga rimborsato dall’ufficio mediante

 □  accredito su c/c intestato a 

• presso

codice IBAN

 □  oppure contanti presso Banca Popolare di Milano (Tesoreria Comunale).

Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, idonea documentazione a comprova del credito. 

Attenzione: Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso/compensazione

della somma pagata e non dovuta, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento,ovvero da quello in cui è

stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 1 L. 296/2006, c. 164).

Il Comune dispone il rimborso delle somme spettanti ai contribuenti, previa verifica dei presupposti di fatto e di

diritto, nonché previa verifica circa il regolare versamento di tutti gli importi dovuti all'Ente per imposte, tributi,

tasse, anche relativi agli anni pregressi, come stabilito dall’art. 11 comma 5 del Regolamento Generale per la

disciplina delle Entrate Comunali.

(luogo e data)                                                                                                                   (firma)


