
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 
    SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 

   

 Spett.le Ufficio Tributi del Comune di __________________________ 

OGGETTO: Istanza di rimborso □  IMU □  TASI versata in eccedenza – Anno ___________ 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______________________ 

il ____________________ C.F. _____________________________ Tel._____________________ 

email_______________________________ residente in __________________________________ 

 proprietario dei seguenti immobili ( fabbricato e/o terreno ) siti in Codesto Comune 
legale rappresentante della Ditta ___________________________ proprietaria dei 
seguenti immobili ( fabbricato e/o terreno ) siti in Codesto Comune 

Foglio Particella Sub Ctg Classe Indirizzo  Rendita/Valore % poss. 

Considerato che per detti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti □ IMU □ TASI 

€_________in acconto ( quota Comune )   €_________ in acconto ( quota Stato* ) in data _______ 

€__________   a saldo ( quota Comune )   €_________     a saldo  ( quota Stato  *) in data _______ 

* solo per IMU anno 2012  e ctg D dall’anno 2013

per un totale di € _________________, mentre l’imposta dovuta ammontava ad 
€______________ ( quota Comune ) e ad € _____________ ( quota Stato )   e che, pertanto, risulta 
versata in eccesso la complessiva somma di € ___________________, di cui chiede rimborso,  per i 
seguenti 
motivi:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto chiede: 

CASTEL FOCOGNANO CASTEL 
SAN 

NICCOLO’ 

CHITIGNANO CHIUSI 
DELLA 
VERNA 

MONTEMIGNAIO ORTIGNANO 
RAGGIOLO 

TALLA 



    di essere autorizzato ad avvalersi della compensazione della somma a rimborso con l’importo 
dovuto a titolo di: □  IMU □ TASI in occasione del versamento successivo all’accoglimento 
dell’istanza di rimborso 

□ di rinunciare alla compensazione riscuotendo il relativo mandato di pagamento mediante
accredito in Conto Corrente IBAN:___________________________________________________ 
□ di rinunciare alla compensazione riscuotendo il relativo mandato di pagamento direttamente
presso la Tesoreria del Comune ( somme inferiori ad € 1.000,00 ). 

Si allega fotocopia dei versamenti effettuati. 

DATA____________________ 

  FIRMA 

   _________________________________ 
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