AL COMUNE DI ALCAMO
DIREZIONE 5 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI ALLA PERSONA
AREA 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO
UFFICIO IMU
PIAZZA SAN JOSE’MARIA ESCRIVA’, 1
91011 - ALCAMO - TP

Oggetto: Domanda di rimborso IMU ai sensi dell’art. 20 (cap. 2) del Regolamento IUC del Comune di Alcamo.
Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato/a il _________________________
a ____________________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
e residente in _______________________________________ Via _____________________________________________ n. _______
tel. ____________________

e mail / pec __________________________________________________________________________

legale rappresentante della ditta/società ___________________________________ C.F. /P.IVA ______________________________
erede* di _________________________________________________ Codice Fiscale ________________________________________
(*) in caso di più eredi allegare “ Modello delega alla riscossione ad un erede

Soggetto passivo IMU per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere altri fogli se necessario)
INDIRIZZO

DATI CATASTALI
Fg.

part.

sub.

%
cat.

cl.

possesso

RENDITA
CATASTALE

POSSESSO
DAL

POSSESSO
AL

EVENTUALI
ESENZIONI E
AGEVOLAZIONI

dichiara di aver versato l’IMU in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:
duplicazione di versamento ;
errato conteggio dell’imposta;
altro non specificato nei punti precedenti ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

e, per le seguenti annualità di imposta:
IMPORTO DOVUTO

ANNO

IMPORTO VERSATO

DIFFERENZA A CREDITO

TOTALE RIMBORSO RICHIESTO €

CHIEDE

Il rimborso della maggiore IMU versata e non dovuta per le annualità d’imposta sopra citate, pari a € _____________________ e che
l’importo venga rimborsato mediante:


Tramite accredito su c/c bancario/postale intestato al richiedente presso __________________________________________
codice IBAN ____________________________________________



Tramite riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale (solo per persone fisiche e se l’importo complessivo rimborsato è
inferiore a € 1.000,00) UNICREDIT BANCA – P.zza Ciullo, 10 – 91011 Alcamo – TP.

Ai sensi del regolamento Comunale “IUC” approvato con Delibera Consiliare n. 25 del 24/03/2017, il rimborso è dovuto se l’imposta,
indebitamente versata, è superiore ad € 12,00.
Modalità di presentazione:
per via telematica alla casella di PEC comunedialcamo.protocollo@pec.it (sole se da altra casella PEC);
per posta;
consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Alcamo;
Allega alla presente richiesta la documentazione elencata:
1.

Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti;

2.

Fotocopia del documento d’identità;

3.

Altro ________________________________________________________________________________________________

Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, ulteriore documentazione.
(luogo e data)
_____________________________

Firma
______________________________

UFFICIO COMPETENTE: DIREZIONE 5 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI ALLA PERSONA
AREA 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO - UFFICIO IMU
PIAZZA SAN JOSE’MARIA ESCRIVA’, 1 - 91011 - ALCAMO – TP
TEL. 0924/590471 FAX 0924/590472
Orario per il pubblico: lunedì-mercoledì e giovedì 9:00/13:00

