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C O M U N E di S C I A C C A 
2° SETTORE – FINANZE E TRIBUTI 

SEZIONE 3° SERVIZI TRIBUTARI - UFFICIO I.M.U. 

“IMPOSTA MUNICIPALE UNICA” 

(Tel. 0925/20585 Fax 0925/20543) 

 

ISTANZA DI RIMBORSO IMU - TASI 
 

Il  sottoscritto  nato  a  il 

  /  /  , Cod. Fisc.  residente in  via 

  n.  , tel.    

Nel caso di soggetto diverso da persona fisica: 

 
 

In qualità di proprietario/a dei seguenti immobili: 

FABBRICATI 
 

N. Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita % Possesso 

1         

2         

3         

4         

5         

(Se gli immobili superano le righe inserite allegare foglio a parte) 

TERRENI AGRICOLI 
 

N. Partita Foglio Particella Superficie Reddito Dominicale % Possesso 

1       

2       

3       

4       

(Se gli immobili superano le righe inserite allegare foglio a parte) 

AREE FABBRICABILI 
 

N. Partita Foglio Particella Superficie Valore % Possesso 

1       

2       

3       

(Se gli immobili superano le righe inserite allegare foglio a parte) 

 
rappresentante della società/ente/condominio     

Cod. Fisc.  con sede in  Via    

n.    
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 Chiede il rimborso dell’IMU per l’anno di imposta  della quota: 

 Comunale di €  ;

 Statale di €  ;
come si evince dai versamenti in acconto / saldo effettuati, indicati nei prospetti sottostanti: 

 

CODICI TRIB F24 
ACCONTO 

3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 

TIPOLOGIA 
Abitazione 
principale 

Fabbricati 
Rurali 

Terreni 
COMUNE 

Terreni 
STATO 

Aree Fabbr 
STATO 

Aree Fabbr 
COMUNE 

Altri Fabbr 
COMUNE 

Altri Fabbr 
STATO 

versato in acconto         

dovuto         

diff. a credito         

 
CODICI TRIB F24 

SALDO 
3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 

TIPOLOGIA 
Abitazione 
principale 

Fabbricati 
Rurali 

Terreni 
COMUNE 

Terreni 
STATO 

Aree Fabbr 
STATO 

Aree Fabbr 
COMUNE 

Altri Fabbr 
COMUNE 

Altri Fabbr 
STATO 

versato a saldo         

dovuto         

diff. a credito         

 

 Chiede il rimborso della TASI per l’anno di imposta  della quota: 

 Comunale di €  ;
come si evince dai versamenti in acconto / saldo effettuati, indicati nei prospetti sottostanti: 

 

CODICI TRIB F24 
ACCONTO 

3958 3959 3960 3961 

TIPOLOGIA 
Abitazione 
principale 

Fabbricati 
Rurali 

Aree 
Fabbr. 

Altri Fabbr. 

versato in acconto     

dovuto     

diff. a credito     

 
CODICI TRIB F24 

SALDO 
3958 3959 3960 3961 

TIPOLOGIA 
Abitazione 
principale 

Fabbricati 
Rurali 

Aree 
Fabb.r 

Altri Fabbr. 

versato in saldo     

dovuto     

diff. a credito     

 

 

Per i seguenti MOTIVI: 

 Errore di calcolo; 

 Variazione della rendita catastale; 

 Errata indicazione / digitazione del/i codice/i tributo n.  anziché del codice/i 

corretto/i  ; 

 Indicazione da parte dell’intestatario del codice catastale errato (_______) anziché del codice 

catastale corretto   . Evidenziando che qualora l’errore di digitazione del codice 

catastale sia stato commesso dall’intermediario (banca, poste, agente della riscossione) – si deve 

procedere come da modalità di cui al paragrafo 5 risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012: (nella modulistica è 

presente apposita istanza); 

 Versamento allo Stato e/o al comune di un importo non dovuto di complessivi € (vedasi risoluzione 

n. 2 /DF del 13/12/2012); 

 Altro non specificato nei punti precedenti   
 

 

  ; 
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In relazione al rimborso si chiede che il pagamento venga effettuato con la seguente modalità: 
(barrare il quadratino prescelto) 

 

 

 Pagamento in contanti tramite il Tesoriere comunale (solo se di importo inferiore a € 2.500,00)

 Con accredito su Banca _    

Cod. IBAN   

A tal fine allega: 

 Copia bollettini di versamento

 Prospetto calcolo rimborso

 Copia fotostatica documento d’identità valido del richiedente

 Altro   

 

 

  ,lì  /  /   
 

 

Firma 
 

 

 
 
 

Per qualsiasi informazione o anomalie si prega: 

1) Scrivere numero di telefono    

2) Consulente di appartenenza    


