
AL  COMUNE DI TERAMO
   UFFICIO  TRIBUTI

VIA G. CARDUCCI, N. 332
64100    TERAMO

 PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

OGGETTO:          IMU        TASI     

(non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ Nato/a __________________ il _____________

C.F. __________________________ Tel. __________________ e-mail/PEC___________________________

Residente in ____________________________  Via ______________________  n. ___   (campi obbligatori)

(event.) legale rappr. della società ___________________________________ cod. fisc. _______________________

(event.) in qualità di erede di ____________________________________ cod. fisc. ____________________

Soggetto passivo                                      IMU          TASI      per i seguenti immobili:

FABBRICATI/AREE EDIFICABILI

Fogli
o

Part Sub Cat. Cl

Rendita
catastale o
Valore area
edificabile

% Poss.
NOTE

(indicare se abitaz. princ., locazioni agevolate,
uso gratuito, ecc.) 

1

2

3

4

5

6

 

Dichiara di aver versato a titolo di       IMU       TASI  in misura maggiore del dovuto, precisando che

dette somme sono state versate nei  termine utili per la presente richiesta ai sensi del comma 171, art. 1,

della Legge n. 296/2006 per il seguente motivo: 

□ duplicazione di versamento

□ errato conteggio dell’imposta 

□ errata digitazione dei codici tributo o comune 

□ altro 
Anno CodiceTributo Importo dovuto Importo versato Differenza a credito

Totale
__________________________________________________________________________________
Prospetto di quantificazione           IMU                TASI                

Chiede pertanto:     (barrare la casella)



□ il rimborso   di euro ___________ attraverso la seguente modalità:  (barrare una delle soluzioni)

□ con accredito su c/c/p o bancario n._________ Cod. IBAN________________________

Intestato  a  ____________________________________________ presso  Poste  Italiane  o

Banca ________________________ Agenzia/Filiale_________________________ le  cui

competenze dovute alla Tesoreria saranno decurtate dalla somma da rimborsare;

□ mediante  assegno  circolare  non  trasferibile  (per  importi  inferiori  a  1.000  Euro)  da

recapitare  all’indirizzo  di  cui  sopra,  le  cui  competenze  dovute  alla  Tesoreria  saranno

decurtate dalla somma da rimborsare.

□ il riversamento   al competente Comune di _____________________ mediante accredito su c.c. 

_____________________________________________________________________________

□ la compensazione   con le prossime rate di            IMU                TASI            

A tal fine si allega:

- N.___  ricevute di versamento;

- Ogni documentazione utile non in possesso dell’ufficio;

- Copia fotostatica di un documento d’identità valido.

IL SOTTOSCRITTO  AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS
193/2003  ED  E’   CONSAPEVOLE  DELLE  SANZIONI  PENALI  NELLE  QUALI  INCORRERA’,  AI  SENSI
DELL’ART. 76 DEL DPR  445/2000,   NEL CASO RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI.  

Teramo_____________________

                                                                                                                      F I R M A    

_______________________________


