Al Comune di Bentivoglio (Bo)
Ufficio Tributi – Ufficio IMU-TASI
Piazza dei Martiri per la Libertà 2
40010 Bentivoglio (Bo)
Pec: comune.bentivoglio@pec.renogalliera.it
Mail: tributi@comune.bentivoglio.bo.it

Oggetto:

Istanza di rimborso/riversamento/compensazione TASI Tributo sui Servizi
Indivisibili
domanda di RIMBORSO
domanda di RIVERSAMENTO ad altro Comune
domanda di COMPENSAZIONE tra annualità di imposta

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
cod. fisc. ________________________________________ nato/a _____________________
il________________ residente a ____________________________ CAP ________________
in via/piazza ___________________________________ N°______ Tel. _________________
in qualità di:

(proprietario, usufruttuario, titolare di altro diritto reale)

(event.) legale rappr. della società ____________________ cod. fisc._______________________
(event.) in qualità di erede di ____________________ cod. fisc.___________________________
soggetto passivo TASI per immobili ubicati nel vostro territorio comunale immobili, dichiara di
aver versato il relativo tributo in misura maggiore del dovuto per gli anni di imposta
___________________, per il seguente motivo:
duplicazione di versamento
errato conteggio dell’imposta
errata digitazione dei codici tributo o Comune
altro (specificare) __________________________________________
In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto chiede:
il rimborso, riscuotendo il relativo mandato di pagamento mediante accredito su c/c
bancario/postale: indicare intestatario_____________________________________________
IBAN: IT___________________________________________________________________________ .

Il riversamento al competente Comune di _____________________________________ a cui
era riferito il versamento erroneamente versato al Vs. Comune, come da documentazione allegata.
la compensazione del credito di euro ___________ (specificare modalità compensazione) _____________
_____________________________________________________________________________=.

Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, ulteriore idonea documentazione a comprova del
credito.
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:
telefono
_________________________________________
e-mail
_________________________________________
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Si allega:
• Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti;
• Altra documentazione comprovante il diritto al rimborso;
• Fotocopia del documento d’identità del richiedente o delegante;
• Altro _______________________________________________
_____________________________________
(luogo e data)

___________________________________
(firma/timbro società)

La domanda può essere presentata anche per mail, con allegata copia di un valido documento di riconoscimento
dell’istante, all’indirizzo: tributi@comune.bentivoglio.bo.it o tramite PEC all’indirizzo sopra indicato.

Note: Il comma 164 art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, stabilisce che “il rimborso delle somme versate e
non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da
quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i.
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i., che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati alla gestione del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o cartacee; c) il
conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; d) il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare la necessaria l’istruttoria; f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli art.7,15-21,51 del
Reg.679/2016/UE (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli dati, che per la specifica dichiarazione presentata al Comune di Bentivoglio, è il Responsabile del 4^
Settore Entrate e Gestione del Bilancio; g) il titolare del trattamento è il Comune di Bentivoglio Piazza dei Martiri per
la Libertà 2 – 40010 Bentivoglio (Bo).
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