Richiesta rimborso/compensazione tributi indebitamente versati

AL COMUNE DI ABBIATEGRASSO

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

– SERVIZIO FISCALITA’ LOCALE 20081 ABBIATEGRASSO – MI –
Oggetto: Richiesta di rimborso e/o compensazione tributi versati in eccedenza.
____________________________________________________________________________________________________________________
Il/lA sottoscritto/a

_________________________________________________________________________________
luogo di nascita

_________________________________
data di nascita

______________________________________________________________ ____________________________________________________
in rappresentanza di ( solo per soggetti diversi dalle persone fisiche)

residente a (o con sede legale)

____________________________________________________________________________________________________________________
Via/Strada/Corso

recapito telefonico

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ________________________________________________________________________
codice fiscale e/o partita IVA

Indirizzo di posta elettronica

Con riferimento all’anno d’Imposta _______________ ed in relazione ai seguenti immobili:
Indirizzo.

Foglio

Particella

Sub

Rendita catastale

% possesso

Abitaz.
Principale e/o
pertinenza

Ha eseguito i seguenti versamenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE

TIPO
TRIBUTO

CODICE TRIBUTO
COMUNE/STATO

DOVUTO

VERSATO

IMPORTO A CREDITO

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

IMU

3912

€

€

€

RURALI AD USO STRUMENTALE

IMU

3913

€

€

€

TERRENI

IMU

3914

COMUNE

€

€

€

TERRENI

IMU

3915

STATO

AREE FABBRICABILI

IMU

3916

COMUNE

€

€

€

AREE FABBRICABILI

IMU

3917

STATO

ALTRI FABBRICATI

IMU

3918

COMUNE

€

€

€

ALTRI FABBRICATI

IMU

3919

STATO

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D

IMU

3925

STATO

€

€

€

IMU

3930

COMUNE

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

TASI

3958

--

€

€

€

RURALI AD USO STRUMENTALE

TASI

3959

--

€

€

€

AREE FABBRICABILI

TASI

3960

--

€

€

€

ALTRI FABBRICATI

TASI

3961

--

€

€

€

TARES

3955

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D
INCREMENTO COMUNE

MAGGIORAZIONE TARES
TOTALE

2013

Richiesta rimborso/compensazione tributi indebitamente versati

 errata indicazione codice tributo  errata applicazione aliquota e/o
 errata indicazione codice Comune  altro, specificare: ___________________________________________________________

Motivo della richiesta:

detrazione



errato conteggio

C H I E D E il R I M B O R S O
del Tributo versato in eccedenza mediante:
(barrare la casella che interessa)



Compensazione del credito di € ___________________, con il tributo ___________________, dovuto in acconto e/o saldo, pari ad
Indicare il tipo di tributo che si vuole compensare

€ _____________________________, per l’anno di imposta _____________



Accredito su c/c bancario: n. ________________ la somma di € _____________________ (residuo credito) intestato a ___________________
/
Indicare il codice IBAN

Data_________________

Firma _______________________________

Si allega:

 copia della quietanza di pagamento modello F24 dal quale risulta il maggior versamento.
 Altra documentazione ______________________________________________________________________________
specificare

 Documento di riconoscimento in corso di validità (Se inviata per posta o e-mail)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

□riscontrato versamento in eccesso come segue:
Tributo/anno _________ €_________________/ ____________ cod.versamento F24 _____________________________________;
Tributo/anno _________ €_________________/ ____________ cod.versamento F24 _____________________________________;
Tributo/anno _________ €_________________/ ____________ cod.versamento F24 _____________________________________;
Tributo/anno _________ €_________________/ ____________ cod.versamento F24 _____________________________________;
per un totale di € _______________________;

□ Eseguito rimborso mediante accredito su C/C indicato.
□ compensato importo di € ________________________ come segue:
TIPO TRIBUTO

ANNO

IMPORTO DOVUTO

COD. TRIB. COMUNE

COD. TRIB. STATO

IMPORTO RESIDUO DA RIMBORSARE DOPO LA COMPENSAZIONE € ____________________

□ negativo: □ non si riscontra versamento indebito; □ il versamento in eccedenza è inferiore al minimo di € 12,00/anno.
Lì, _________________________

Istruttore della pratica ______________________________
(Firma)

IMPORTO COMPENSATO

