
 
Modello richiesta rimborso ICI-IMU AL  SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 UNITA’ OPERATIVA ENTRATE – TRIBUTI 
 COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VE) 
 Piazza Marconi n. 1 
 30020  -  Noventa di Piave  (Ve) 
 

OGGETTO: Istanza di rimborso ICI – IMU 

Il sottoscritto  __________________________________________________________(persona fisica) 

nato a ___________________________________________________ il _____/_____/__________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

residente a___________________________________________via__________________________   

_________________________________  n.______ int. ____ telefono ______________________  

(Soggetto diverso da persona fisica) 

Denominazione / Ragione Sociale _____________________________________________________ 

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

domicilio fiscale_____________________________via _________________________ n.________ 

e per essa il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________ (indicare la natura della carica)  

nato a __________________________________________________ il ______________________  

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di proprietario/a dei seguenti immobili: 
 

FABBRICATI  

N°. foglio mappale subalterno categoria classe consistenza rendita % possesso 

01         

02         

03         

04         

05         

TERRENI AGRICOLI 
N. Partita Foglio Particella Superficie Reddito 

Dominicale 
% Possesso 

01       

02       

03       

04       

05       

 



 

AREE FABBRICABILI 
N. Partita Foglio Particella Superficie Valore % Possesso 

01       

02       

03       

 

C H I E D E 
Il rimborso della complessiva somma di euro________ così come di seguito specificato: 

 

 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

       

 

Quantificata come da prospetto in dettaglio, per i seguenti motivi: 
(indicazione sintetica dei motivi per i quali si richiede rimborso d’imposta) 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

a tal fine allega: 

o fotocopia del documento di identità in corso di validità  

o fotocopia del modello F24 del versamento per il quale si richiede il rimborso 

o copia atto successione 

o autocertificazioni varie 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



Prospetto di quantificazione del rimborso richiesto per imposta ICI - IMU 

 

Euro:                         .000 Imposta versata (vedi conteggi in allegato ANNO DI 
Euro:                         .000 Imposta dovuta (vedi conteggi in allegato)                                    IMPOSTA 

Euro:                         .000 Imposta di cui si chiede il rimborso 20____ 

 

Euro:                         .000 Imposta versata (vedi conteggi in allegato ANNO DI 

Euro:                         .000 Imposta dovuta (vedi conteggi in allegato)                                    IMPOSTA 

Euro:                         .000 Imposta di cui si chiede il rimborso 20____ 

 

Euro:                         .000 Imposta versata (vedi conteggi in allegato ANNO DI 

Euro:                         .000 Imposta dovuta (vedi conteggi in allegato)                                    IMPOSTA 

Euro:                         .000 Imposta di cui si chiede il rimborso 20____ 

 

Euro:                         .000 Imposta versata (vedi conteggi in allegato ANNO DI 

Euro:                         .000 Imposta dovuta (vedi conteggi in allegato)                    IMPOSTA 

Euro:                         .000 Imposta di cui si chiede il rimborso 20____ 

 

Euro:                         .000 Imposta versata (vedi conteggi in allegato ANNO DI 

Euro:                         .000 Imposta dovuta (vedi conteggi in allegato)                                    IMPOSTA 

Euro:                         .000 Imposta di cui si chiede il rimborso 20____ 

 
 

MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO: 
(indicare con una X la modalità prescelta) 

 

o Pgamento in contanti 

o Bonifico Bancario – Istituto di Credito …………………………………………………………….. 

Codice IBAN   

                           
(attenzione: l’intestatario del conto deve coincidere con il richiedente) 

 

o Compensazione con la prima rata utile per il pagamento dell’IMU (n.b.: per effettuare la compensazione 
serve l’autorizzazione del Comune) 

o ……………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………… 

o  

 

__________________, data_____________       firma del richiedente ___________________________ 


