All’ UFFICIO TRIBUTI ICI/IMU
DEL COMUNE DI
TELESE TERME

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (I.M.U.).
Istanza di rimborso anno/i __________________ (art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n.
296).

Il/la sottoscritto/a/società ________________________________________________________________ nato/a a
________________________________ (prov.______) il _____/_____/________ con residenza/sede legale in
___________________________________________ (prov._____) via/piazza ________________________________
_____________________ n. _____ C.F. _____________________________________ tel. _____________________
e-mail ____________________________________________ PEC_______________________________________
In qualità di legale rappresentante/coobbligato/etc. della Società/sig. _______________________________________
nato a _______________________ (prov.______ il ___/____/_______ con residenza in ______________________
via/piazza _________________________________ n. ______ C. F. _____________________________________
tel. ________________________, e-mail __________________________ PEC ____________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
 il rimborso della maggiore somma versata per Imposta Municipale Propria relativa all’anno
________________ per un importo di €. ______________________;
Anno _________ Imposta dovuta
Versato
STATO COMUNE

Codice tributo/descrizione
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3925
3930

Dovuto
STATO
COMUNE

IMU Abitazione principale e pertinenze
IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale
IMU Terreni – Quota COMUNE
IMU Terreni – Quota STATO
IMU Aree fabbricabili – Quota COMUNE
IMU Aree fabbricabili – Quota STATO
IMU Altri fabbricati – Quota COMUNE
IMU Altri fabbricati – Quota STATO
IMU Fabbricati D – Quota STATO
IMU Fabbricati D –INCREM.COMUNE
TOTALE

RIEPILOGO
Anno ____________
Dettaglio
STATO
COMUNE
TOTALE

VERSATO

DOVUTO

DIFF. A RIMB.

Differenza
STATO
COMUNE

A tal fine allega la seguente documentazione:
Documento di identità del richiedente in corso di validità (obbligatorio)

Ricevuta di pagamento F24 o bollettino postale;
Notifica della rendita catastale ;
Copia atto/i di compravendita;
Copia denuncia di successione;
Documentazione attestante l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti o nel registro degli IAP;
Copia atto di separazione legale o atto di divorzio;
Copia registro dei beni ammortizzabili;
Copia contratto/i di locazione;
Altro______________________________________________________________________________
Chiede inoltre che il rimborso venga corrisposto mediante:
rimessa diretta con quietanza di __________________________________________________________
(per importi inferiori a €. 1.000,00);
bonifico bancario presso .______________________________________________________________,
filiale di _______________________________ IBAN ________________________________________,
con eventuale addebito delle commissioni previste dalle convenzioni bancarie.
Ai sensi del d.Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente istanza per
l’istruttoria e le verifiche necessarie.
_________________________, lì ______________________
____________________________________
(firma)

