
 
 
 

All'Ufficio Tributi 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO 
 

� ICI    � IMU    � TASI 
 

ANNI: _________________________________________ 
 
 
Il sottoscritta/o a _________________________________________________________________ 
 
nata/o a_________________________________________________ il ______________________, 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

residente a______________________________________________________________________  

in Via ___________________________________________ n. __________ int. ______________ 

telefono ___________________________e-mail________________________________________ 
 

� in qualità di proprietario di immobili e soggetto passivo dell'imposta  
� in qualità di RappresentantedellaSocietà_______________________________________ 

 con sede in _______________________________________________________________ 
 P.IVA/C.F.______________________________ 
 
Premesso che è titolare dei seguenti immobili (fabbricati e/o terreni) siti nel Comune di Cavriago  
 
 

Foglio mappale Sub Cat Cl Indirizzo Rendita   % possesso 
        
        
        
        
        

 
 

CHIEDE 
 
il rimborso dell’imposta versata in eccesso dell’importo di €____________________ 
 
di cui:     
quota comune €____________________  quota Stato €___________________ 
 
 
Dichiaro di aver preso visione che: 
Come previsto dalla legge di stabilità per l’anno 2014 del 27/12/13 n. 147 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. 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 dalla legge si stabilità sopra citata. 

 
DICHIARO inoltre 

 
• di aver versato l’imposta in misura maggiore all’importo dovuto,  per il seguente motivo: 

 
� Duplicazione di versamento 

 
� Errato conteggio dell’imposta  

 
� Errata digitazione del codice tributo 

 
� Errata digitazione del codice catastale del Comune 

                         
� Altro motivo ___________________________________ 

                 
• che sono stati effettuati i seguenti versamenti per l’anno________________di cui allego 

F24 quietanzato : 
 

in acconto  € _____________________ in data ____________ 

a saldo       € _____________________ in data ____________ 

Nel caso di accoglimento dell’istanza CHIEDE pertanto  
 

che il rimborso venga effettuato secondo le seguenti modalità: 
 
� Di avvalersi della compensazione della somma versata in eccedenza come anticipo in 

occasione del versamento successivo alla notifica dell’accoglimento dell’istanza di rimborso. 
� Di riscuotere la somma mediante accredito in C/C bancario: 

 
intestato a _________________________________________ 

 
  

IBAN CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

I T                          
    
 
Il sottoscritto comunica di aver indicato erroneamente il codice comune C405 (comune di 
Cavriago) e che l’importo di €__________________, dovrà essere versato al comune di 
_________________________. 
Si chiede pertanto il riversamento della somma di €_____________, per la solo quota del 
Comune, al Comune di _______________________________. 
 
 
 
            
 



 
 
 
Allegati: 
 
- Copia delle ricevute del modello F24 attestante il versamento dell'imposta. 
 
 
 
 

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago esclusivamente per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago 
con sede in Piazza Don Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati 
personali è Lepida S.p.A. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti 
autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento 
dei dati personali in formato esteso, si rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito 
istituzionale https://www.comune.cavriago.re.it/privacy  
 
 

FIRMA 
 
Data ………………………………………      …………………………………………………………………
       


