Classificazione 4.3
Spett.le COMUNE DI CORNAREDO
Ufficio Tributi
Piazza Libertà n.24
20010 CORNAREDO (MI)
PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it

RICHIESTA DI RIMBORSO TASI PER L’ANNO D’IMPOSTA 20__
Il sottoscritto ________________ codice fiscale _____________ e residente a ___________________ Via ___________________ n°___
in rappresentanza di (solo per soggetti diversi dalle persone fisiche)…………..……………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Codice Fiscale (solo per persone giuridiche): _______________________
Telefono/Cellulare: _____________________

Email/PEC: _______________________

CHIEDE
il rimborso della seguente TASI versata in eccesso (euro):
CODICE TRIBUTO

IMPOSTA VERSATA

IMPOSTA DOVUTA

DIFFERENZA

TOTALE
A tale proposito

D I C H IARA
Consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi fa dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), di essere
proprietario dei seguenti immobili ubicati nel Comune di Cornaredo, indicando TUTTI gli immobili posseduti, non soltanto quelli oggetto di
rimborso, ed attestando che vi è esatta conformità tra la situazione reale (sotto indicata) degli immobili posseduti e le risultanze del Catasto:
Foglio

Particella* Subalterno Categoria

Rendita

% Possesso Destinazione d’uso **

Aliquota

Mesi ***

A tal fine allega obbligatoriamente:
-

Prospetti di Calcolo relativi ai versamenti TASI effettuati ed a quelli effettivamente dovuti;
Copia della ricevuta dei versamenti TASI effettuati;
Copia della carta d’identità;
Copia delle eventuali richieste di agevolazione IMU presentate (loc. a residente, ceduto in uso a parente/affine di 1° grado, ecc.);
Elenco delle altre agevolazioni TASI applicate, con eventuale indicazione di inizio/fine validità (es.: per l’abitazione principale: Figli sotto i
26 anni residenti, Persona con grave disabilità, ecc.);

Indicare il Cod. IBAN intestato al richiedente per l'accredito del rimborso su conto corrente bancario (solo se non si intende
ricevere il rimborso in contanti presso la Tesoreria Comunale, entro un massimo di €.999,00):

Firma_____________________________
(luogo e data)
ISTRUZIONI:
* La particella può anche essere chiamata “Mappale” o “Numero”;
** Inserire alternativamente “Abitazione Principale”, “pertinenza di abitazione principale”, “abitazione locata”, “abitazione ceduta in uso
gratuito” (solo se a parenti e affini di primo grado), “abitaz. in uso a comproprietario”, “altro fabbricato”, “terreno agricolo”, “comodato d’uso
registrato” (se in possesso dei requisiti per la riduzione del 50%);
*** Se l’immobile subisce delle modifiche nel corso dell’anno (% possesso, destinazione d’uso, etc.), occorre compilare più righi per lo
stesso immobile;
NOTA BENE:
1)PER OGNI ANNUALITA’ D’IMPOSTA OCCORRE COMPILARE UN MODULO SEPARATO;
2)TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL MODULO SONO OBBLIGATORIE (AD ECCEZIONE DELL’EMAIL);
2)LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEVE ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE (ORARI: DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’ DALLE 8,30 ALLE 12,00; LUNEDI’ E MERCOLEDI’ POMERIGGIO DALLE 17,00 ALLE 18,15) OPPURE PER POSTA OPPURE
TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CORNAREDO.MI.IT

