
All’Ufficio Tributi  del Comune di Bra

RICHIESTA RIMBORSO
(ai sensi dei vigenti regolamenti per l’applicazione IUC, IMU, TARI)

Io sottoscritto

Codice fiscale

Residente in

Telefono

Posta elettronica

in qualità di: 

Proprietario o usufruttuario

Erede di C.F.

Rappresentante 
legale della ditta

P.IVA

CHIEDE 

il rimborso   IMU   TASI  TARI  per il periodo: _____________________
di €  ________________________________ per i seguenti motivi:

 Errore di calcolo (ad esempio per applicazione di aliquota diversa)
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 Variazione della rendita catastale delle seguenti unità immobiliari 
Via_______________________________ Possesso ____ % Cat. ___ Foglio ______N._____ 
Sub____ 
Via_______________________________ Possesso ____ % Cat. ___ Foglio ______N._____ 
Sub____ 
 Errato codice Comune 
 Altro 
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

A tal fine domanda che il rimborso avvenga mediante:

 Compensazione (il credito si detrae con la successiva applicazione della medesima imposta, 
previa autorizzazione dell'ufficio)
Accredito su c/c bancario/postale IBAN 

IBAN

Intestato a
Attenzione: il conto corrente deve essere intestato al richiedente  e l’eventuale variazione delle 
coordinate del conto devono essere comunicate tempestivamente al Comune di Bra. 
Riversamento al Comune di 
_________________________________________________________ 



Attenzione:
Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in particolare l’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000: ”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico,
è  punito  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia….Omissis"…”Qualora  dai  controlli  effettuati  dalla  Pubblica
Amministrazione dovesse emergere la  non veridicità  del  contenuto della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade immediatamente dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75).

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei  dati  personali”,  i  dati  forniti  saranno trattati  dal  Comune di  Bra  esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità
istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14. Per prendere
visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella
pagina “Privacy e Cookie” (link diretto: https://comune.bra.cn.it/privacy)

_________________________ 
luogo e data

_______________________________________
Firma 

 

 

Si allega alla presente istanza 
(i contribuenti sono invitati ad allegare documenti o elenco immobili posseduti al fine di facilitare il controllo e 
velocizzare la relativa pratica):

 Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborso a favore di 
soggetti diversi dal titolare del rimborso stesso (es. eredi, tutori) 

 Documentazione comprovante il diritto ad esenzioni o riduzioni d’imposta, o aliquote agevolate ( ad es. 
contratto agevolato ai sensi della Legge 431/98) 

 Fotocopia del documento d’identità del delegante e delega del medesimo 

 Certificato del Ministero Beni Culturali in caso di storicità dell’immobile 

 Altro  (esempio: elenco immobili posseduti con relativi utilizzi, visure catastali, documentazione attestante 
presentazione di pratiche catastali etc) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

LE PRATICHE DI RIMBORSO SONO EVASE IN ORDINE CRONOLOGICO

Modalità di presentazione:

 consegna a mano presso l’Ufficio Tributi (Piazza Caduti per la libertà n. 18) o l’Ufficio Protocollo (via 
Barbacana n. 6) del Comune di Bra negli orari di apertura al pubblico

 posta elettronica scrivendo a comunebra@postecert.it (PEC) oppure tributi@comune.bra.cn.it *

 posta cartacea scrivendo a Comune di Bra – Piazza Caduti per la libertà n. 14 – 12042 Bra (CN) *

*= occorre allegare riproduzione in copia del documento d’identità del sottoscrittore

---------------------------------------------------------

per informazioni: Comune di Bra – Ufficio Tributi
Tel. 0172.438333 – tributi@comune.bra.cn.it – www.comune.bra.cn.it
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