
UFFICIO IMU/TASI
ISTANZA DI RIMBORSO
COMUNE DI RAGUSA

Al Comune di Ragusa

Settore III – Tributi

Ufficio IMU/TASI

ISTANZA DI RIMBORSO

OGGETTO: Istanza di rimborso

__L__Sottoscritto/a_______________________________________________________________

Nato/a a______________________(_____) il_________________tel________________________

Residente a__________________(_______) in via ____________________________nr._________

Codice fiscale ________________________________, IBAN nr__________________domiciliato/a ai

fini del presente procedimento a________________(_____) via______________________nr._______

In qualità di_____________________________________________(indicare natura giuridica della carica)

Denominazione/Ragione Sociale______________________________________tel._____________

Domicilio Fiscale_______________________(_______) via__________________________nr.___

PREMESSO

Che è titolare dei seguenti immobili (fabbricati o terreni) siti nel comune di Ragusa:

2 

CHIEDE IL RIMBORSO DELLE SOTTOELENCATE SOMME

ANNO   IMPORTO PAGATO TOTALE IMPORTO DOVUTO TOTALE RIMBORSO RICHIESTO
ACCONTO   SALDO ACCONTO   SALDO

20____
20____
20____
20____
20____
TOTALE

N° FOGLIO MAPPALE SU
B.

CAT. CLASSE UBICAZIONE RENDITA % POSSESSO

 



PER IL SEGUENTE MOTIVO:
o ERRORE DI CALCOLO
o ERRONEA INDICAZIONE DEL COMUNE DI UBICAZIONE
o ERRATA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
o ERRATA ULTERIORE DETRAZIONE
o PAGAMENTO DOPPIO ACCONTO SALDO 
o VENDITA IMMOBILE
o AVVISO DI ACCERTAMENTO PAGATO E NON DOVUTO
o IMMOBILE STORICO
o RENDITA CATASTALE RETTIFICATA

ALTRO__________________________________________________________________

A tal fine allega:

(barrare le caselle corrispondenti alla documentazione prodotta)

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità

copie dei bollettini di versamento F24

Fotocopia di dichiarazione IMU e delle eventuali variazioni presentate

fotocopia visure catastali.

fotocopia domanda di maggior detrazione presentata

Altro_________________________________________

Ragusa, lì________________________ FIRMA

(leggibile e per esteso)

_____________________________

Il sottoscritto________________________________________, come sopra generalizzato

DICHIARA

DI ESSERE STATO INFORMATO CHE , ai sensi dell’art. 13 L. 196/2003, (codice in materia di protezione

dei dati personali), che i dati sopra riportati saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale

sono stati richiesti.

Data

_______________

FIRMA

______________ _____________

_____________________________________________________________

COMUNE DI RAGUSA

Visti gli atti d’ufficio;
Preso Atto che l’art. 1 comma 164 della finanziaria 2007 ha fissato in 5 anni il termine entro il quale il 
contribuente ha facoltà di chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate



UFFICIO ICI/IMU
ISTANZA DI RIMBORSO
Considerato che l’art.  3  commi 10 e 11 del  decreto legge 16/2012 convertito  con modificazioni  dalla  legge
44/2012 prevede che a partire dal 1° luglio 2012 le Amministrazioni procedono all'accertamento, all'iscrizione a
ruolo  e  alla  riscossione  dei  crediti  relativi  ai  tributi  erariali,  regionali  e  locali,  qualora  l'ammontare  dovuto,
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con
riferimento  ad  ogni  periodo d'imposta.  Tenuto  conto  che  parimenti  non sono effettuati  rimborsi  per  somme
inferiori a euro 30,00;

ARTICOLO 28 RIMBORSI E COMPENSAZIONI 
del Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 58 del 06/10/2020 

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. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione giorno
per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l’autorizzazione a procedere alla compensazione
delle somme a credito dell’imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme
dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad
esaurimento del credito di imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il
funzionario  responsabile  autorizza  la  compensazione,  rilasciando  al  contribuente,  in  luogo  del  rimborso,
un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d’imposta.

Ritenuto, pertanto, che la domanda di rimborso può essere accolta in

quanto__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Si dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza

Data________________ Il Funzionario responsabile IMU   
Dott.ssa Criscione Concetta

(dott.ssa Concetta Criscione)


