ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL
COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

RICHIESTA RIMBORSO IMU
Da compilare in modo leggibile completa di tutti i dati

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)___________________________________________________________________
Nato/a a________________________________il_______________________________________
Residente in_____________________________Via_____________________________________
Telefono _____________________________Codice Fiscale_______________________________
E-mail____________________________________________
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)___________________________________________________________________
Nato/a a________________________________il_______________________________________
Residente in_____________________________Via_____________________________________
Telefono _____________________________Codice Fiscale_______________________________
E-mail____________________________________________
In qualità di:
o
Proprietario o usufruttuario
o
Eredi di___________________________Codice Fiscale_____________________________
o
Rappresentante legale della Ditta_____________________P.IVA_____________________
E-mail
Consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci
Chiede il rimborso IMU di €__________________per l’anno________

relativa agli immobili sotto indicati siti in comune di Montanaso Lombardo
%
di
Possesso

anno 2012

Rendita
Catastale
Base

Mesi di possesso

Categoria
catastale

Subalterno

Particella/
mappale

(ES. ABITAZIONE PRINCIPALE – BOX –
CANTINA
NEGOZIO
–
LABORATORIO
DEPOSITO
MAGAZZINO
–
AREA
FABBRICABILE)

Foglio

DESCRIZIONE BENE IMMOBILE

per il seguente motivo (indicare la voce che interessa)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aliquota per abitazione principale e pertinenze adottata dal Comune inferiore a quella
applicata in sede di acconto
Aliquota ridotta per abitazione concessa in uso gratuito a parenti di 1^ grado come
abitazione principale (indicare nome cognome grado di parentela______________________________)
Aliquota ridotta per i terreni agricoli
Aliquota ridotta per le unità abitative regolarmente locate (vedi contratto allegato)
Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale
Aliquota ridotta per fabbricati destinati alla vendita non ancora locati né venduti (indicare data
di fine lavori______________________)
Aliquota ridotta per unità immobiliari strumentali all’esercizio dell’attività posseduti dalle
imprese artigiane
Errore di calcolo
Rendita definitiva inferiore alla rendita presunta

Chiede inoltre che il rimborso avvenga con una delle seguenti modalità:
- Accredito presso la Banca/Ufficio Postale ______________________________sul conto corrente
che è intestato al Richiedente avente il seguente codice IBAN
_______________________________________________________
oppure
- mediante ritiro in contanti presso la Tesoreria Comunale – B.C.C. CENTROPADANA Filiale di
Montanaso Lombardo

Data________________

_________________________________
(firma leggibile)

Allegati:
- Fotocopia del/i versamento/i relativo/i al rimborso richiesto
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso nel caso di rimborso a favore di soggetti
diversi dal titolare (esempio: eredi)
- Eventuale contratto di locazione per le unità ad uso abitativo
- Solo per le imprese artigiane: copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio –Registro delle
Imprese/Ditte.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
- Presso l’Ufficio Tributi del Comune di Montanaso Lombardo (1^ piano) dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00
- Per Posta al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO – Ufficio Tributi – Strada Provinciale 202 n.
8/b – 26836 MONTANASO LOMBARDO (LO) allegando fotocopia del documento d’identità valido
- Via e-mail all’indirizzo: comune.montanasolombardo@pec.regione.lombardia.it
- Per fax al n. 03714868221 allegando fotocopia del documento d’identità valido
PER INFORMAZIONI L’UFFICIO RISPONDE AI NUMERI 03714868213 - 03714868206

