ALL’AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI
20027 RESCALDINA MI
Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO I.C.I. ANNO/I__________________________________
CONTRIBUENTE
Il sottoscritto(cognomenome/denominazione)_______________________________________________
Nato a_______________________________________ prov. (_____) il ________________________
Codice fiscale o partita iva ____________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________prov.(______)
Via________________________________________n.______ tel. N. __________________________
DICHIARANTE
( SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Natura della carica___________________________________________________________________
CognomeNome_____________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________prov.(______)
Via________________________________________n.______ tel. N. __________________________
PREMESSO CHE:
- è titolare dei seguenti immobili (fabbricato o terreno) siti nel Comune:
Foglio

Particella/Mappale

Subalterno

Categoria

Classe

Indirizzo

Rendita Catastale

%
possesso

- per i detti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti ai fini I.C.I.:
Anno

Data
Acconto

Data
Saldo

Importo
Acconto

Importo
Saldo

Totale
versato

per un totale di € __________________________ mentre l’imposta dovuta ammontava a
€______________ che pertanto risulta indebitamente versata la somma di €____________________
per i seguenti motivi:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- è consapevole di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del T. Unico DPR 28/12/2000 N. 445 in caso di
dichiarazioni false o mendaci.
CHIEDE
il rimborso della somma i.c.i. versata in eccedenza e dichiara di voler riscuotere il relativo mandato di
pagamento
(con addebito commissioni) mediante accredito su conto intestato
a________________________________________________________:
c/c bancario n.____________________________________________________________________________
Banca____________________________________________________ Filiale ________________________
Codice IBAN_____________________________________________________________________________;
o c/c postale n._____________________________________________________________________________
Filiale ___________________________________________________________________________________
Codice IBAN______________________________________________________________________________

o

ed a tal fine allega (barrare le caselle che interessano)
□ Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti (sempre);
□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborso a
favore di soggetti diversi dal titolare del rimborso stesso (es. eredi,tutori);
□ Documentazione comprovante il diritto ad esenzioni o riduzioni d’imposta o aliquote agevolate;
□ Fotocopia del documento d’identità del delegante o delegato del medesimo;
□ Altro ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Privacy); i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

_________________________lì, ____________________

Firma leggibile
______________________________

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)
Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2007
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2009
…………………………

Articolo 19
Rimborsi

1.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine
di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.

2.

Non si fa luogo a rimborso se l’importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera
euro 16,53.

3.

Gli interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data
dell’eseguito versamento, in misura annua pari al tasso d’interesse legale. Gli interessi sono
calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili.

4.

Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un’area precedentemente edificabile, per la quale è stato
regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso
dell’imposta pagata entro il termine di 5 anni dal giorno in cui l’area è divenuta inedificabile.
L’area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.
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