
OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO TARI. 

 
 

 

 

 

Il/LA SOTTOSCRITTO/A SIG./SIG.RA 

 

       PERSONA FISICA 

Cognome e Nome        

nato/a  il   _ 

cod.fisc,______________________________   residente a ________________________________ 

in Via     tel._____________________, e.mail: 

_______________________________________________ _ 

 

 O PERSONA GIURIDICA 

In qualità di legale rappresentante della ditta: 

ragione sociale ___________________________________________________________________ 

cod.fisc/p.iva ____________________________ con sede legale in _________________________ 

Via________________________________ n° ____ tel. _____________________,                   

e.mail: __________________________________ pec: ___________________________________ 

in riferimento a quanto indicato in oggetto, 

  CHIEDE  

 
il rimborso del versamento/i in eccesso effettuato/i a titolo di                             __________  per 
l’anno/gli anni d’imposta    _________________, importo €__________________in seguito alla 
seguente motivazione: 

□ versamento non dovuto 

□ doppio versamento 

□ avviso di accertamento pagato e successivamente annullato in autotutela o rettificato 

□ variazione tariffaria________________________________________________________ 

□ altro   __________ 
 

secondo una delle seguenti modalità: 

□ a mezzo mandato da riscuotersi presso lo sportello tesoreria della Banco di Sardegna; 
 

□ a mezzo accreditamento sul conto corrente bancario avente le seguenti coordinate: 

 

Istituto Bancario Filiale IBAN 
   

 

A tal fine si ALLEGA: 

- Copia delle ricevute dei versamenti effettuati e non dovuti oggetto della presente richiesta 

Al Responsabile dell’Ufficio Tributi 

del Comune di Terralba 



- Copia del documento d’identità 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 

- il rimborso NON è dovuto per importi inferiori a € 10,00 annui, relativamente all’imposta 

dovuta per ogni immobile art. 21, comma 3 del vigente Regolamento generale delle entrate 

Tributarie e patrimoniali). 
 

- il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva. 

 

- per i pagamenti – oggetto del rimborso - effettuati con F24 relativi alle annualità 

2021/2022/2023, ove il tributo provinciale (TEFA), viene riversato direttamente da parte 

dell’Agenzia delle Entrate alla Provincia (decreto MEF del 01 luglio 2020 – risoluzione Ag.Entrate n. 

5 del 18 gennaio 2021) si deve richiedere il rimborso alla Provincia di Oristano, per il solo importo 

relativo al tributo provinciale.  

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY: 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (EU) 2016/679, 

reperibile anche sul sito del Comune di Terralba all’indirizzo: 

https://www.comune.terralba.or.it/it/privacy 

 

 

Terralba lì,    

FIRMA LEGGIBILE 
 

 

 


