CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze – servizio tributi
RICHIESTA RIMBORSO IMU /TASI
Da compilare in maniera leggibile completa di tutti i dati
DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE (persona fisica o giuridica – DA COMPILARE SEMPRE)
Cognome e nome o Rag. Sociale__________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________

il __________________________________

Residente in _______________________Via _________________________________CAP___________
Telefono _____________________________Codice Fiscale ____________________________________
Indirizzo e-mail (PEC se posseduta) : ______________________@____________________
DATI RELATIVI AL DICHIARANTE (da compilare SOLO SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)
Cognome e nome ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________
Residente in _______________________Via _________________________________CAP___________
Relazione con il contribuente sopra indicato__________________________________________________
(indicare la natura della carica, ad es, Rappresentante Legale/negoziale, Socio amministratore, Tutore,
erede, etc..)
Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del T.Unico, D.P.R. 28/12/2000 N. 445, e della decadenza
dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo testo T. Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci
Chiede il rimborso IMU/TASI per l’anno/anni: ________________________________
Per i seguenti MOTIVI:
❏ Errore di calcolo
❏ Errato codice Comune
❏

 Variazione della rendita catastale

Altro_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA CON:
 Compensazione (il credito si detrae con la successiva imposta IMU/TASI, previa autorizzazione
dell’Ufficio)
 Accredito su c/c bancario/ postale n°_____________________che deve essere intestato al richiedente
presso Banca/Ufficio postale _________________________________________________________
CODICE IBAN _______________________________________________________________________
 Riversamento al Comune di ___________________________________________________________
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CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze – servizio tributi
ATTENZIONE: l’eventuale variazione del conto bancario o postale con relative coordinate bancarie, se
modificate, deve essere comunicata tempestivamente ai nostri uffici.

NOTA BENE: se gli immobili posseduti sono privi di rendita catastale definitiva, non si provvederà ad
alcun rimborso fino a quando quest’ultima non verrà attribuita.

ALLEGATI:
❏

Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti

❏

Eventuale documentazione atta a dimostrare il rimborso spettante

❏

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborso
a favore di soggetti diversi dal titolare del rimborso stesso (es. eredi, tutori)

❏

Fotocopia del documento d’identità del delegante e delega del medesimo

❏

Altro_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________

__________________________
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