AL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
UFFICIO TRIBUTI – I.M.U

OGGETTO: Istanza di rimborso IMU versata in eccedenza per la sola quota di spettanza
comunale
ANNO ______________
CONTRIBUENTE
COGNOME - NOME/DENOMINAZIONE__________________________________________________
NATO A____________________________IN DATA________________C.F./P.Iva_____________________
RESIDENTE IN____________________________VIA__________________________________N.________
TEL. N._________________________________CELL. N._________________________________________

DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
C.F._________________________________________NATURA DELLA CARICA________________________
COGNOME___________________________________NOME_________________________________________
DOMICILIO FISCALE O SEDE LEGALE_________________________________________________________
TEL. N._____________________________________CELL. N.________________________________________

premesso di essere titolare dei seguenti immobili (fabbricato o terreno) siti nel Comune:
1. Foglio______Mapp_________Sub______Cat______Cl_______R.C._______%Poss.
2. Foglio______Mapp_________Sub______Cat______Cl_______R.C._______%Poss.
3. Foglio______Mapp_________Sub______Cat______Cl_______R.C._______%Poss.
4. Foglio______Mapp_________Sub______Cat______Cl_______R.C._______%Poss.
5. Foglio______Mapp.________Superficie Mq.__________%Poss.
6. Foglio______Mapp.________Superficie Mq.__________%Poss.
che per detti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti I.M.U.:
€_________________in acconto in data_________________________
€_________________ a saldo in data___________________________
per un totale di € _________________mentre l’Imposta dovuta ammontava ad €___________________

che pertanto risulta indebitamente versata la somma €.__________________per i seguenti motivi:

❏

Errore di calcolo
Doppio versamento dell’imposta
Rendita definitiva inferiore alla rendita presunta
Pagamento dell’imposta su immobili ceduti in corso d’anno
Versamento a Comune incompetente
Sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni e/o riduzioni d’imposta;

❏

Altro_________________________________________________________________________

❏
❏
❏
❏
❏

_________________________________________________________________________

CHIEDE
il rimborso della suddetta somma di € __________________, oltre agli interessi spettanti a norma di legge.
A tal fine si impegna a fornire tempestivamente, su richiesta scritta dell’ufficio tributi, l’eventuale
documentazione mancante, ai fini dell’esame della presente richiesta.
In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto richiede sin d’ora:
 di potersi avvalere della compensazione della somma a rimborso con l’importo dovuto a titolo
di I.M.U. in occasione del versamento successivo alla notifica dell’accoglimento dell’istanza di
rimborso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
•
•
•

Presso l’Ufficio Tributi, Piazza Resistenza n. 10 – 28883 GRAVELLONA TOCE
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 – Lunedì e Mercoledì anche dalle 17.00 alle
18.00
Per posta ordinaria agli indirizzi sopra indicati
Via fax al numero: 0323-864168

Chiede inoltre che il rimborso venga corrisposto mediante:
 RIMESSA DIRETTA con quietanza del Sig./Sig.ra__________________________________________
 ACCREDITO SU C/C BANCARIO intestato al sig./sig.ra_____________________________________
BANCA _________________________________________filiale di_____________________________
CODICE IBAN
I

T

BIC CIN

DATA ____________

ABI

CAB

NUMERO C/C

FIRMA
_______________________

