Compilare in stampatello

Al Comune di Finale Ligure
Ufficio Tributi: ICI – IMU – TASI
Via Pertica 29, 17024 Finale Ligure (SV)
Pec: comunefinaleligure@legalmail.it

ICI – IMU – TASI
ISTANZA DI RIMBORSO
Il/La Sottoscritto/a/Ditta_____________________________________________________________________________
nato/a a_______________________________Prov_____il ____/____/______C.F. /P.Iva:________________________
Residente/con sede in _____________________________ cap._________ via/piazza_____________________ n. ___
recapito tel./cell.:___________________ recapito mail/pec:________________________________________________
e per esso/legale rappresentante ____________________________________
nato/a a____________________________________ Prov______ il ____/____/______ C. F.:_____________________
Residente in _____________________________ cap._________ via/piazza_____________________________ n. ___

recapito tel./cell.:___________________ recapito mail/pec:________________________________________________

CHIEDE IL RIMBORSO
delle seguenti somme:
€ _______________/Anno ________/ Imposta □ ICI □ IMU □ TASI,
€ _______________/Anno ________/ Imposta □ ICI □ IMU □ TASI,
€ _______________/Anno ________/ Imposta □ ICI □ IMU □ TASI,
motivazione ____________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti:
− fotocopia dei versamenti effettuati per le annualità richieste a rimborso
− eventuale altra documentazione ritenuta utile
Chiede, inoltre, che il credito riconosciuto:

□ sia pagato con una delle seguenti modalità:
- Bonifico bancario presso _____________________________________Filiale di _____________________________
intestato a _____________________ IBAN: (27 caratteri) _______________________________________________
- Deposito presso lo sportello di Tesoreria Comunale (Banca Intesa San Paolo – Via Concezione n.32 Finale Ligure)
oppure, relativamente ai soli tributi IMU e TASI

□ sia compensato con il pagamento del tributo □ IMU □ TASI dovuto al Comune per l'anno/i ____________________
Avvertenze:
Il credito ICI e IMU è riconosciuto se l’imposta complessiva versata in eccesso è superiore ad euro 12,00.
Il credito TASI è riconosciuto se l’imposta complessiva versata in eccesso è superiore ad euro 5,00.
Si precisa che, come previsto dalla Legge di stabilità per l'anno 2014, Legge n. 147 del 27.12.2013, all'art 1,
comma 724, in caso di diritto al rimborso della quota in eccesso versata allo Stato sarà l'Erario che provvederà
direttamente alla liquidazione su comunicazione dell'Ente scrivente. A tal proposito il Comune provvederà a tale
comunicazione non appena verranno rese note le modalità di trasmissione dei dati necessari per la liquidazione,
come previsto dall’art. 1, comma 724, della Legge di stabilità 2014 sopracitata.
Data _________________________
IL RICHIEDENTE
______________________________________

