Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 245 - fax: 051 598 200
email: entrate@comune.casalecchio.bo.it
pec: risorse.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda di rimborso Imposta Municipale Unica (I.M.U.)
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________

Cod. Fisc.

 in qualità di persona fisica tenuta al versamento dell’I.M.U.
 in qualità di (1) __________________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________ con sede legale a
_______________________________ C.A.P. __________ in via e n° ______________________________
Cod. Fisc.

tenuta al versamento dell’I.M.U.
CHIEDO
il rimborso di una quota di I.M.U. versata e non dovuta nell’anno ___________

Per consentire un’adeguata valutazione della mia posizione, riporto nella tabella sul retro il calcolo degli
importi dovuti, versati, eventualmente compensati e degli importi che ritengo di dover chiedere a rimborso,
distintamente indicati per la quota dovuta al Comune e allo Stato.
Al fine dell’accoglimento della presente domanda
DICHIARO
1) che le ragioni del diverso calcolo con riferimento, in particolare, al trattamento di aliquota e agli altri
parametri di calcolo sono le seguenti:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2) che gli estremi identificativi dei versamenti eseguiti sono i seguenti: (dati necessari per controllare che i pagamenti
siano stati effettivamente attribuiti al Comune di Casalecchio di Reno e non ad altri Comuni per errori di codificazione o di digitazione)

data versamento ____________

importo totale versato €. ________________

data versamento ____________

importo totale versato €. ________________

data versamento ____________

importo totale versato €. ________________

compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Tabella di calcolo degli importi richiesti a rimborso
codice
tributo

descrizione

Comune/Stato

3912

Abitazione principale e pertinenza

Comune

3913

Fabbricati rurali strumentali

Comune

3914

Terreni

Comune

3915

Terreni

Stato

3916

Aree fabbricabili

Comune

3917

Aree fabbricabili

Stato

3918

Altri fabbricati

Comune

3919

Altri fabbricati

Stato

importo dovuto

importo versato

quota compensata
a saldo (*)

importo richiesto a
rimborso

totale importo richiesto a rimborso
(*) indicare l'eventuale quota utilizzata in compensazione in occasione del versamento a saldo

C H I E D O inoltre
(barrare una sola casella)
 che il rimborso avvenga tramite pagamento in contanti
(presso la Tesoreria Comunale, previa comunicazione dei Servizi Finanziari)

 che il rimborso avvenga tramite accredito sul conto corrente intestato a ____________________________
______________________________________________________________________________________
IBAN
presso istituto di credito ______________________________________ agenzia _____________________
 di poter compensare l’importo che mi spetta a rimborso con l’I.M.U. dovuta per l’anno corrente / entrante

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ________________________________
vedere Note e Avvertenze di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Note:
(1)

Nel caso di persona giuridica, indicare i poteri di rappresentanza del soggetto che firma e la denominazione della persona giuridica
rappresentata (società, associazione, ecc.)

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
Avvertenze:
a) Il rimborso di un tributo può essere richiesto entro il 5° anno da quando è stato eseguito il pagamento. Per l’accoglimento si fa
esclusivo riferimento alla data di deposito della domanda
b) L’interessato deve compilare il modello nelle parti di proprio interesse, barrando i casi che lo riguardano. Potrà aggiungere
eventuali integrazioni di seguito oppure allegando documenti aggiuntivi, qualora vi siano ulteriori informazioni che ritiene utili per
il Comune
c) Il Comune valuterà la presente richiesta e procederà all’eventuale rimborso entro 180 giorni dalla ricezione della presente
domanda, applicando le istruzioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione 2/2012 e con le
successive disposizioni emanate, incluse le disposizioni che riguardano l’inserimento del credito verso lo Stato in apposito portale
informatico, attuando in via preferenziale la compensazione su minori quote dovute e non versate e liquidando la differenza a
rimborso secondo quanto richiesto nella presente domanda
d) L’eventuale richiesta di compensazione potrà essere accolta in relazione ai vincoli di finanza pubblica

