Timbro di protocollo

Al Dirigente Area 1^
Risorse, Sviluppo
del Comune di Bassano del Grappa
Via Matteotti, 39
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

IMU

Oggetto: Istanza di rimborso

TASI

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………….………... ( ……….. ) il

/

residente a …………………………………………………………... ( ……….. )

CAP

/

in via ………………………………………………………... n. …….. tel. ……………………………..
Codice Fiscale:

(obbligatorio)

in proprio
in qualità di erede di ………………………………………………...……………………………
nato a ……………………………………………... ( ……….. ) il
/
/
deceduto il
/
Codice Fiscale:

/
(obbligatorio)

in qualità di legale rappresentante di ………………………………………….………….…….
con sede a ………………………….……………………... ( ……….. ) CAP
in via ……………………………………………... n. …….. tel. ……………………………..
e mail…………………………………………. PEC………………………………………….
Codice Fiscale:
(obbligatorio)
Partita IVA:

(obbligatorio)

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, il rimborso dell'imposta versata, relativa all'anno/anni:

2017 IMU

2018 IMU

2019 IMU

2017 TASI

2018 TASI

2019 TASI

2020 IMU

2021 IMU

2022 IMU

Per l’ammontare complessivo di Euro …………………………………………………………………...

Per i seguenti immobili detenuti a titolo di:
proprietario

usufruttuario

locatario

comodatario

altro_____________________

FABBRICATI (*)
N.

Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

% Possesso

01
02
03
04
05

(*) I dati catastali sono essenziali se non erano stati interamente e correttamente indicati in dichiarazione. In caso di ulteriori immobili
compilare un secondo modulo

Per le seguenti motivazioni ……………………………………………………………………………….
(Indicare il/i numero/i corrispondenti)

1. errore di calcolo;
2. doppio versamento dell’imposta;
3. attribuzione rendita catastale definitiva inferiore a quella presunta;
4. versamento su conto corrente postale errato;
5. sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni, e/o riduzioni d’imposta;
6. Modifica rendita catastale: si allega documentazione probatoria in copia (visura catastale storica riportante le
variazioni intervenute, sentenza per ricorso avverso l’Agenzia del Territorio di Vicenza, ecc.);

7. Pagamenti non dovuti da soggetto non contribuente: si allega documentazione probatoria in copia (atto di
rinuncia ad eredità, atto di vendita/donazione immobile, ecc.);

8. Avviso di liquidazione/accertamento/irrogazione sanzioni nn. ……………… anno/i ……………, pagati e
successivamente rettificato/i e/o annullato/i in autotutela in data ……………. ovvero a seguito di sentenza
passata in giudicato n. …………… depositata in data …………… e notificata in data ……………….;
9. Altro: ………………………………………………………………………………………………….
Il rimborso dovrà essere effettuato con versamento a favore del richiedente:
con mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale di Bassano del Grappa, senza addebito di spese (in caso
di quietanza da rilasciare a persona diversa dall’avente diritto al rimborso indicare data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza) …………………………………………………………………...………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………….
con versamento sul conto corrente bancario intestato al sottoscritto n. …………………...…….. Banca
.……………………...…………………. Filiale di …………………………………………..
Codice IBAN
(campo obbligatorio di 27 caratteri)

……………………….……, lì………….…….
IL RICHIEDENTE
…………….…………………….
NB: Barrare le caselle interessate e allegare sempre copia documento d’identità del richiedente.

