Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

I.U.C.
RICHIESTA RIMBORSO PER:

TARI

TASI

IMU

(persona fisica)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________ il _____________________
residente a _________________________________________________________________________________
in Via _____________________________________________________________________________ n._______
telefono ________________________________ codice fiscale _______________________________________

(soggetto diverso da persona fisica)
Denominazione/ragione sociale ________________________________________________________________
C.F./P.I. _______________________________ domicilio fiscale _____________________________________
Via ______________________________________________________________________________ n. _______
e per essa il Sig./la Sig.ra ____________________________________________________________________
qualità di ______________________________________________________ (indicare la natura dell’incarico)
nato a ________________________________________________________________ il ___________________
codice fiscale________________________________________________________________________________

in qualità di:

proprietario

locatario

dei seguenti immobili: (in alternativa allegare visure catastali proprietà)

FABBRICATI
N.
1
2
3
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FOGLIO

MAPP.

SUB.

CATEG.

CLASSE

RENDITA CATASTALE

%
POSSESSO

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

TERRENI AGRICOLI
N.

PARTITA

FOGLIO

PARTICELLA

REDDITO DOMINICALE

%
POSSESSO

1
2
3

CHIEDE
il rimborso dell’Imposta unica comunale:

TARI

TASI

IMU

(indicare l’anno/anni per i quali si chiede il rimborso)

2010

2011

2012

2013

2014

per €. ______________________________________
(il rimborso può essere richiesto entro cinque anni dalla data del versamento)

Per i seguenti motivi:
Calcolo su rendita presunta superiore a quella definitiva attribuita dall’Ufficio Catasto (Tasi, Imu)
Calcoli errati;
Altro ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
In relazione al rimborso si chiede che il pagamento venga effettuato con la seguente modalità:
pagamento in contanti tramite lo Sportello della Tesoreria comunale presso la Banca Popolare di
Milano – ag. 72 – Via Vittorio Veneto n. 20 – Novate Milanese
accredito sul c/c n. _______________(l’intestatario del c/c deve coincidere con il richiedente)
presso la Banca/Posta ____________________________________________________________________
CODICE IBAN: ___________________________________________________________________________
Si allegano:
-

copia visure catastali immobili (solo per TASI E IMU in mancanza della compilazione del prospetto immobili)
copia bollettini di versamento
eventuale prospetto conteggio imposta dovuta e versata (più annualità)

Firma
Data

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle
finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il
titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
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Ultimo aggiornamento: 13/05/2014

