I.U.C. Imposta Unica Comunale

Prot. Gen.

RICHIESTA RIMBORSO IMU – TASI – TARI
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente in

via

n.

Codice fiscale

E-mail

recapito telefonico
In qualità di

Proprietario o titolare di altro diritto reale
Rappresentante legale della Ditta

Codice fiscale

e mail

CHIEDE
(segnare la voce che interessa)
ll rimborso dell’IMU pagata in eccesso per gli anni di imposta:
ll rimborso della TASI pagata in eccesso per gli anni di imposta:
ll rimborso della TARI pagata in eccesso per gli anni di imposta:
La compensazione del credito riconosciuto con quanto dovuto per altre imposte o altre annualità
per i seguenti motivi:

Ogni eventuale ulteriore chiarimento o informazione relativi alla presente domanda potrà essere richiesta al
sottoscritto oppure al/alla Sig./Sig.ra:
recapito telefonico:

al seguente
e mail

Per l’accredito della somma su conto corrente bancario, comunica le coordinate bancarie, IBAN
Cod
Paese

Check
Digit

CIN

ABI

CAB

QUI CITTADINO – Piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212 - fax 0445 530143
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Numero Conto Corrente

Codice e revisione: 21231.103003/6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento Servizio Tributi Stefano De Rosso, per IMU e TASI proprietari, Ornella Ruaro, per TARI e TASI occupanti
telefono: 0445 691469 - fax: 0445-691257; e-mail: tributi@comune.schio.vi.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Si allega la seguente eventuale documentazione:

FIRMA DEL RICHIEDENTE
Schio, li

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
1. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento
ovvero dal giorno in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
2. La domanda di rimborso va presentata in carta semplice, utilizzando l’allegato modello oppure in carta
libera, purchè contenga comunque tutti i dati richiesti e va consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune.
3. Il contribuente che chiede il rimborso per più annualità d’imposta può presentare un’unica domanda.
4. Il termine entro cui l’Ufficio è tenuto ad effettuare il rimborso è di 180 giorni dalla data di presentazione
della domanda. L’eventuale silenzio rifiuto formatosi decorsi i 180 giorni può essere impugnato dinanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con le modalità e nei termini di cui agli artt. 21 e
seguenti del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 ( Disposizioni sul processo tributario ).
5. Sull’imposta da rimborsare spettano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere
dal giorno in cui il versamento è stato eseguito.
6. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta pagata e non dovuta quando l’importo da rimborsare non
superi, per ciascun anno d’imposta e per ciascun provvedimento, l’importo di € 16,00.

Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e
seguenti del Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune
da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016
(detto anche GDPR General Data Protection Regulation).
L’informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando l’apposita sezione
del sito internet del Comune ( www.comune.schio.vi.it ) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi >
Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo presso gli uffici
del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45.
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