COMUNE DI ODERZO
SERVIZIO TRIBUTI
Via G. Garibaldi n. 14
31046 ODERZO
da inviare anche via fax 0422 - 81.22.69 o mail tributi@comune.oderzo.tv.it
OGGETTO: RICHIESTA di RIMBORSO/COMPENSAZIONE del tributo ________ versato
in eccedenza per l’anno di imposta ___________. (presentare una istanza per ogni anno)

Il/la Sottoscritto/ta _________________________ Codice Fiscale __________________
residente nel Comune di _________________________
in

Via/Piazza _______________________

(

)

n. ____

in qualità di ____________________
della ditta ______________________________
con sede legale a _______________________________ Partita IVA __________________

soggetto passivo dei seguenti immobili (fabbricati o terreni) siti nel Comune Oderzo:
Tipo immobile: terreno
Ubicazione immobile:
Part. Cat.
Sez.

Fg.

Nr.

Valore €

Quota poss.%

Mesi poss.

Nr.

Valore €

Quota poss.%

Mesi poss.

Imposta netta dovuta €
Tipo immobile: area edificabile
Ubicazione immobile:
Part. Cat.
Sez.
Fg.

Imposta netta dovuta €
Tipo immobile: abitazione principale
Ubicazione immobile
Sez.
Fg.
Nr.
Sub.
Cat.

Cl.

Imposta netta dovuta €
Tipo immobile: altri immobili
Ubicazione immobile
Sez.
Fg.
Nr.
Sub.

Cons.

Quota poss.%

M. poss.

Rif.
Ab. pr.

M. poss.

Rif.
Ab. pr.

Detrazione abit. princ. €

Cat.

Cl.

Cons.

Quota poss.%

Imposta netta dovuta €

considerato che per detti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti a titolo di
__________ (IMU/TASI) per l’anno di imposta ____________:

CODICE
I.M.U. PER
IL COMUNE

DENOMINAZIONE I.M.U. PER IL
COMUNE

3912

abitazione principale e pertinenze solo 2012

3913

fabb. rurali ad uso strumentale 2012-13

3914

terreni agricoli

3916

aree fabbricabili

3918

altri fabbricati

3930

immob. uso produttivo cat. D quota Comune

CODICE
I.M.U. PER
LO STATO

DENOMINAZIONE I.M.U. PER LO
STATO

3915

Terreni solo anno 2012

3917

aree fabbricabili solo anno 2012

3919

altri fabbricati solo anno 2012

3925

immob. uso produttivo cat. D quota Stato

CODICI TASI
dal 2014

DENOMINAZIONE TASI
PER IL COMUNE

3958

abitazione principale e pertinenze

3959

fabb. rurali ad uso strumentale

3960

aree fabbricabili

3961

altri fabbricati

Importo
versato

Importo
dovuto

Da rimborsare

Importo
versato

Importo
dovuto

Da
rimborsare

Importo
versato

Importo
dovuto

Da
rimborsare

in quanto ___________________________________________________________________
(indicare il motivo del maggior versamento: es. errore di calcolo, sopravvenuta agevolazione,…)

e che pertanto risultano indebitamente corrisposte - a codesto ente e/o allo Stato - le somme di cui
sopra;
chiede il rimborso
per un totale di €__________________, da liquidare con una delle seguenti modalità:
in compensazione con l’importo dovuto a titolo di _______ (IMU/TASI) in occasione del
versamento successivo alla notifica del provvedimento di accoglimento dell’istanza di rimborso;
oppure
mediante accredito in c/c bancario:
indicare il codice IBAN _______________________________________________________
oppure
direttamente presso la Tesoreria comunale previo avviso di emissione mandato di pagamento.
Si allegano copie dei versamenti effettuati.
In fede
data _________________

__________________________

