UNITA’ ENTRATE E CATASTO

COMUNE DI LISSONE

Via Gramsci n. 21 – 20851 LISSONE
Tel 039/7397.229/230/231/338/355
Fax 039/ 7397274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it

ALL’UNITA’ ENTRATE E CATASTO
DEL COMUNE DI LISSONE
OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO I.M.U. – T.A.S.I.
□ modello aggiuntivo (barrare solo se trattasi di modello aggiuntivo all’originale)
SE PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________il____________________________________________________________________
Residente a ___________________________________in Via _______________________________________________n_______
Tel.___________________________ Cell.__________________________ E-mail ______________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________________

SE PERSONA GIURIDICA
Denominazione sociale______________________________________________________________________________________
Sede Legale : Città_____________________________________Via_______________________________________n_________
C.F.__________________________________________ Tel. ______________________________________________________
E-Mail __________________________________________ PEC ___________________________________________________

DATI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA O DELL’EREDE DELLA PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________il____________________________________________________________________
Residente a ___________________________________in Via _______________________________________________n_______
Tel.___________________________ Cell.__________________________ E-mail ______________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________________
Natura della carica _________________________________________________________________________________________

Dichiara di essere soggetto passivo per gli immobili di seguito indicati e con riferimento alle
annualità per le quali si chiede il rimborso (in caso di variazione negli immobili posseduti indicare l’anno ed allegare
modelli aggiuntivi compilando per gli stessi solo il riquadro immobili e sottoscrivendoli nello spazio firma ):

TERRENI AGRICOLI anno___ (indicare solo se compilati fogli aggiuntivi)
N.

Foglio

Mappale

Superficie

Reddito
Euro

Dominicale

% possesso

Mesi possesso

1
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AREE FABBRICABILI anno _____ (indicare solo se compilati fogli aggiuntivi)
N.
1

Foglio

Mappale

Superficie

Valore Euro

% possesso

Mesi possesso

2
3

FABBRICATI anno _____ (indicare solo se compilati fogli aggiuntivi)
N.

Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Rendita
Euro

% possesso

Mesi
possesso

Codice
utilizzo (*)

1
2
3
4
5
6
7
(*) Codici di utilizzo: 1 – Abitazione principale; 2 – Pertinenza; 3 – Altro fabbricato; 4 – Immobile dato in uso gratuito (aliquota
agevolata); 5 – Immobile dato in comodato a parente (aliquota agevolata e riduzione); 6 – Immobile locato a canone
concordato; 7 – Bene Merce; 8 – Occupante (solo per la TASI).

CHIEDE IL RIMBORSO DEL TRIBUTO DI SEGUITO INDICATO
(barrare la casella corrispondente)

Imposta Municipale Propria (IMU)

□

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

□

versata/o, relativa/o all’anno/agli anni:
(barrare la casella corrispondente corrispondente all’anno per il quale si richiede il rimborso)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Quantificata come da prospetto allegato, per i seguenti motivi:


Attribuzione rendite catastali definitive;



Versamento in assenza di requisiti (ad es. non si ha il possesso, l’usufrutto o il diritto d’abitazione)



Errata applicazione aliquota;



Errata applicazione della detrazione per abitazione principale;



Errata applicazione della detrazione figli;
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Altri motivi___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Si chiede che la somma da rimborsare venga accreditata sul C/C intestato a:
__________________________________________________________________________________________________________
CODICE IBAN (ci si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del codice Iban)

I

T

A tal fine si allegano:
o

copia documento d’identità;

o

copia ricevute di versamento mod. F24;

o

copia dichiarazione IMU/TASI;

o

conteggi imposta dovuta/versata;

o

copia atto di separazione legale o atto di divorzio;

o

copia atto di successione e/o di compravendita;

o

____________________________________________________________________

o

____________________________________________________________________

DICHIARA CHE LE SOMME RICHIESTE A RIMBORSO SONO QUELLE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO RIEPILOGATIVO
€
€
€

Imposta Versata
Imposta Dovuta
Imposta di cui si chiede il rimborso

ANNO IMPOSTA
_______________

€
€
€

Imposta Versata
Imposta Dovuta
Imposta di cui si chiede il rimborso

ANNO IMPOSTA
_______________

€
€
€

Imposta Versata
Imposta Dovuta
Imposta di cui si chiede il rimborso

ANNO IMPOSTA
_______________

€
€
€

Imposta Versata
Imposta Dovuta
Imposta di cui si chiede il rimborso

ANNO IMPOSTA
_______________

€
€
€

Imposta Versata
Imposta Dovuta
Imposta di cui si chiede il rimborso

ANNO IMPOSTA
_______________

Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati con modalità informatiche e/o manuali, per gli adempimenti connessi all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere in conformità. I
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in qualità di Responsabili o
Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo
preveda. Per chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgersi al Responsabile: Dott. Giovanni Magni – Dirigente del Settore Finanze e Bilancio. Titolare
del trattamento dei dati personali è il Comune di Lissone.
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Si dichiara altresì che l’istanza di rimborso è composta da n. 4 fogli e che

□ Non sono presenti modelli aggiuntivi
□ Sono presenti n. _____ modelli aggiuntivi

Firma

Lissone, ______/______/_______

____________________________
(allegare copia di valido documento di identità in caso di presentazione non diretta)

COMUNE DI LISSONE
UNITA’ ENTRATE E CATASTO
Via Gramsci 21 (3° piano)
20851 LISSONE MB
Tel 0397397.229/230/231/338/355 Fax 0397397274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it

Orari di apertura al pubblico:
lunedì
martedì – giovedì – venerdì
mercoledì

8.30/13.30 - 14.30/18.00
8.30/13.30
14.30/18.00

Sezione Riservata all’Ufficio
PRESENTAZIONE DIRETTA
Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione_________________________________________________________________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
___________________________________
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