Spett.le Comune di Sarroch - UFFICIO TRIBUTI
Via Siotto, 2 - 09018 Sarroch (Ca)
Email: tributi@comune.sarroch.ca.it – Email PEC: tributi.sarroch@anutel.it
Fax: 070 - 901139

PROTOCOLLO

OGGETTO: IUC – Istanza di compensazione/rimborso dell’Imposta Municipale Propria (IMU) versata in eccedenza.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a ____________________________________,
il ________________________, Sesso ____, Codice Fiscale ________________________________,
con residenza / sede legale a _____________________________________________________ (prov. ____) C.A.P. __________,
indirizzo __________________________________________________________________ n. ________ int. ________,
Tel ______________________________, E-mail ________________________________________________________________,

in qualità di: (da compilarsi solo nel caso in cui il Dichiarante sia diverso dal Contribuente)

Erede di _____________________________________________, Codice Fiscale ________________________________;

Legale Rappresentante della ditta _____________________________________________________________________,
con sede in _____________________________________________________ (prov. ____) C.A.P. __________,
indirizzo __________________________________________________________________ n. ________ int. ________,
Tel ______________________________, E-mail _________________________________________________________;

Altro (specificare) _________________________________________________________________________________;

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista
dall’art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA
che per i seguenti immobili siti nel Comune di Sarroch:
Foglio

Part.

Sub.

Categ.

Classe

Indirizzo

Rendita €

% Possesso

____

________

____

____

____

___________________________________

__________________

______

____

________

____

____

____

___________________________________

__________________

______

____

________

____

____

____

___________________________________

__________________

______

sono stati effettuati versamenti in eccesso dell’Imposta Municipale Propria per l’annualità ______ come di seguito indicato:
IMPORTO ANNUO VERSATO
Quota Comune
€

IMPOSTA ANNUA DOVUTA
Quota Comune

Quota Stato
€

€

IMPORTO A CREDITO
Quota Comune

Quota Stato
€

€

Quota Stato
€

NOTA: per l’anno 2012 la Quota riservata allo Stato era dovuta per tutti gli immobili, ad esclusione dell’abitazione principale,
nella misura del 3,8 per mille ; a partire dall’anno 2013, la Quota Stato è dovuta solo per i fabbricati di tipo industriale nella
misura del 7,6 per mille.
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Pertanto la somma € __________________ risulta indebitamente versata, per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

A TAL FINE SI RICHIEDE
a)

in caso di versamento in eccesso della sola Quota Comune: la compensazione o il rimborso della stessa;

b)

in caso di versamento in eccesso della Quota Comune e della Quota Stato: il rimborso di entrambe le quote, che
per quanto riguarda gli importi di competenza comunale potranno essere anche rimborsati tramite compensazione,
mentre per quanto riguarda gli importi di competenza statale saranno rimborsati direttamente dallo Stato come
previsto dall’art. 1, commi 724 e 725, della L. 147/2013

c)

in caso di versamento allo Stato di importi spettanti al Comune: la compensazione degli stessi che avverrà secondo
le modalità previste dall’art. 1, comma 725, della L. 147/2013;

d)

in caso di versamento allo Stato di importi spettanti al Comune e che allo stesso sono stati versati: il rimborso
degli stessi, che verrà effettuato direttamente dallo Stato come previsto dall’art. 1, comma 726, della L. 147/2013;

e)

in caso di versamento al Comune di importi spettanti allo Stato: la compensazione degli stessi che avverrà secondo
le modalità previste dall’art. 1, comma 727, della L. 147/2013;

f)

in caso di versamento al Comune di importi spettanti allo Stato e che allo stesso sono stati versati: la
compensazione o il rimborso degli stessa;

PERTANTO
nel caso di rimborso di somme da parte del Comune – casistiche a), b) e f) – si richiede di potersi avvalere:

della COMPENSAZIONE degli importi indebitamente versati con quanto dovuto a titolo di Imposta Municipale Propria in
occasione del versamento successivo alla notifica dell’accoglimento dell’istanza di rimborso.
del RIMBORSO degli importi indebitamente versati, secondo una delle seguenti modalità:
quietanza diretta presso lo sportello di Tesoreria (Sede, Agenzie o Filiali del Banco di Sardegna S.p.A.)
accredito sul C/C intestato a _____________________________________________
codice IBAN __________________________________________________________________
aperto preso la banca _____________________________________________

•
•

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:
fotocopia dei versamenti effettuati oggetto di rimborso;
copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante;
Altro (specificare): ____________________________________________________________________________.

Note dell’Ufficio Tributi:
•
•
•

il rimborso NON è dovuto per importi inferiori alla somma annua minima prevista per ogni immobile paria a € 12,00 annui (art. 18,
comma 5 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale);
il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva;
nel caso di somme che devono essere rimborsate al contribuente dallo Stato, sarà lo stesso che, ricevuta l’istruttoria da parte del
Comune, provvederà all’erogazione delle somme dovute.

Luogo e data ____________________________________

_____________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
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