Al Comune di Casalpusterlengo
Servizio Tributi
Piazza del Popolo n. 22
26841 CASALPUSTERLENGO (LO)

Oggetto: TASI (Tributo per i servizi indivisibili) Anno: _______________
[ ] domanda di rimborso
[ ] domanda di riversamento ad altro comune

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a ___________________________
il ____________________ residente a ___________________________________CAP _________
in via/piazza _________________________________________N°_________ ________________
(event.) legale rappr. della società ____________________cod. fisc. ________________________
(event.) in qualità di erede di ________________________cod. fisc. ________________________
soggetto passivo TASI per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere
fogli se necessario):
INDIRIZZO

FGL.

PART.

SUB.

CAT.

CL.

%
POSS.

RENDITA
CATASTALE

NOTE
(indicare se abitazione
principale)

dichiara di aver versato l’TASI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:
[
[
[
[

] duplicazione di versamento
] errato conteggio del tributo
] errata digitazione dei codici tributo o comune
] altro

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

e per le seguenti annualità:
ANNO

IMPORTO DOVUTO

IMPORTO
VERSATO

DIFFERENZA A
CREDITO

Totale

Chiede pertanto, il rimborso di euro _______________________ .
Allega ogni documentazione utile al riguardo non in possesso dell’ufficio, ed in particolare:
• _________________________________________
• _________________________________________
• _________________________________________

Chiede che l’importo venga rimborsato dall’ufficio mediante:
[ ] accredito su c/c intestato a _______________________________________________________
presso _______________________________________________________________________
codice IBAN __________________________________________________________________

[ ] riversamento al competente Comune di ______________________________________mediante
accredito su c/c intestato a _______________________________________________________
presso ________________________________________________________________________
codice IBAN __________________________________________________________________

Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, idonea documentazione a comprova del credito.
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:

telefono ___________________________

fax

___________________________

e-mail ____________________________

________________________
(luogo e data)
____________________
(firma)
In allegato, FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

INFORMATIVA: RIMBORSI E RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
RIMBORSI
Per le somme indebitamente versate può essere richiesto il rimborso al Comune. Occorre
presentare o spedire preferibilmente l’apposito “modello di richiesta rimborso”, eventualmente
allegando la documentazione che si ritiene utile per l’istruttoria, insieme ad una copia di
documento di riconoscimento in corso di validità.

RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Il “modello di richiesta riversamento” deve essere utilizzato da chi ha effettuato erroneamente un
versamento al Comune di Casalpusterlengo anziché al Comune dove sono effettivamente ubicati i
propri immobili [per esempio digitando per errore il codice Comune di Casalpusterlengo (B910)
anziché il codice del proprio Comune competente].

