All’ UFFICIO TRIBUTI
del Comune di .................................................
.................................................…..
...........................................

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria. Istanza di rimborso anno/i .......…... (art.
1, comma 164, legge n. 296/2006 e art. 1, commi 725-727, legge n.
147/2013 ).

Il/La sottoscritto/a ....….....................................................................................................
nato/a a ........................................................... (Pr ...............) il…………………. con
residenza/sede legale a.......................................................................................................
(Pr................)in
via…...........................................................n.................................................(tel........…….….
.....…..e.mail/pec…………………….……………………………............)
C.F.
....................................................................................…..;
per suo conto o in qualità di: erede*/tutore*/legale rappresentante*/curatore fallimentare* –
liquidatore* di ………………………………………………………………………………………
*le persone che chiedono l’intestazione a se stessi di rimborsi spettanti a soggetti sottoposti a tutela o deceduti dovranno
allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso. Nel caso di più eredi dovrà inoltre
essere compilata, dai coeredi del richiedente, la delega per la riscossione del rimborso ad uno solo di essi.

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 1, commi 725727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il rimborso dell’Imposta Municipale Propria relativa
dell’importo di €. …………. secondo il/i seguente/i prospetto/i:

Estremi del versamento
Data del versamento
Importo versato
Anno d’imposta
Estremi catastali
dell’immobile
nr

partita

foglio

Immobile posseduto dal
Ubicazione immobile
Utilizzo dell’immobile

numero

sub

Cat.

Al

cl.

Rendita catastale

%
possesso

☐

- abitazione principale o relativa pertinenza;

☐

- immobile ad uso abitativo concesso in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge n. 431/98, art. 2 comma 3, art. 5

comma 1,2,3;
☐

- fabbricati rurali;

☐

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

☐

- abitazione a disposizione;

☐

- altro _____________________________________;

nr

partita

foglio

numero

sub

Immobile posseduto dal

Cat.

cl.

Rendita catastale

%
possesso

Al

Ubicazione immobile
Utilizzo dell’immobile
☐

- abitazione principale o relativa pertinenza;

☐

- immobile ad uso abitativo concesso in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge n. 431/98, art. 2 comma 3, art. 5

comma 1,2,3;
☐

- fabbricati rurali;

☐

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

☐

- abitazione a disposizione;

☐

- altro _____________________________________;

nr

partita

foglio

numero

sub

Immobile posseduto dal

Cat.

cl.

Rendita catastale

%
possesso

Al

Ubicazione immobile
Utilizzo dell’immobile
☐

- abitazione principale o relativa pertinenza;

☐

- immobile ad uso abitativo concesso in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge n. 431/98, art. 2 comma 3, art. 5

comma 1,2,3;
☐

- fabbricati rurali;

☐

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

☐

- abitazione a disposizione;

☐

- altro _____________________________________;

*per ulteriori immobili utilizzare foglio aggiuntivo
e cosi quantificate:
Anno
imposta

Versato
STATO
COMUNE

Dovuto
STATO
COMUNE

STATO

Differenza
COMUNE

L’imposta è stata pagata in eccedenza a seguito di:
 riliquidazione dell’imposta a seguito dell’approvazione delle aliquote e detrazioni
comunali;
 errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta;
 doppio versamento dell’imposta;
 utilizzo di una rendita catastale errata n° _______________;
 attribuzione di rendita catastale definitiva inferiore a quella presunta;
 pagamento dell’imposta su immobili ceduti in corso d’anno;
 sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni, e/o riduzioni d’imposta;
 avviso/i 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 .............................………….....;
 altro ..................................................................................................................................;
A tal fine allega la seguente documentazione:












Dichiarazione ICI/IMU;
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;
documentazione comprovante il diritto a esenzioni o riduzioni d’imposta o aliquote
agevolate ( contratto agevolato ai sensi della legge 431/98);
_______________________________________________________________;

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;
 assegno circolare.
Ai sensi del Regolamento UE 2016 679 autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente
istanza per l’istruttoria e le verifiche necessarie.

..............................................., lì .........................…
firma)
----------------------------------------------Allegato: documento di identità del richiedente in corso di validità.

Modalità di presentazione dell’istanza
- presso gli uffici del protocollo - piazza della resistenza – Crotone tutti i giorni dalle ore 09:00 alle
12:00 e giovedì dalle 16:00 alle 17:00;
- posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollocomune@pec.comune.crotone.it;

Foglio aggiuntivo
nr

partita

foglio

numero

sub

Immobile posseduto dal

Cat.

cl.

Rendita catastale

%
possesso

Al

Ubicazione immobile
Utilizzo dell’immobile
☐

- abitazione principale o relativa pertinenza;

☐

- immobile ad uso abitativo concesso in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge n. 431/98, art. 2 comma 3, art. 5

comma 1,2,3;
☐

- fabbricati rurali;

☐

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

☐

- abitazione a disposizione;

☐

- altro _____________________________________;

nr

partita

foglio

numero

sub

Immobile posseduto dal

Cat.

cl.

Rendita catastale

%
possesso

Al

Ubicazione immobile
Utilizzo dell’immobile
☐

- abitazione principale o relativa pertinenza;

☐

- immobile ad uso abitativo concesso in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge n. 431/98, art. 2 comma 3, art. 5

comma 1,2,3;
☐

- fabbricati rurali;

☐

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

☐

- abitazione a disposizione;

☐

- altro _____________________________________;

nr

partita

foglio

Immobile posseduto dal
Ubicazione immobile
Utilizzo dell’immobile

numero

sub

Cat.

Al

cl.

Rendita catastale

%
possesso

☐

- abitazione principale o relativa pertinenza;

☐

- immobile ad uso abitativo concesso in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge n. 431/98, art. 2 comma 3, art. 5

comma 1,2,3;
☐

- fabbricati rurali;

☐

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

☐

- abitazione a disposizione;

☐

- altro _____________________________________;

