
All’U.O. Tributi 
Comune di Cecina
Via Rossini 5
57023 Cecina (LI)
tributi@comune.cecina.li.it
protocollo@cert.comune.cecina.li.it

RICHIESTA DI RIMBORSO  IMU  TASI

Il sottoscritto (Cognome Nome)

Codice Fiscale Telefono

Nato il       /      / nel Comune di Prov.

Residente nel Comune di Prov.

Indirizzo Cap.

E-Mail

In qualità di 

Inoltra domanda di rimborso

Per aver versato in eccesso  IMU  TASI per l’anno _____________ suddivisa nel modo seguente: 

Quota Comune : Euro ___________________ 

Quota Stato :       Euro ___________________ 

Si precisa che la quota Stato verrà liquidata secondo le modalità definite con il D.M. 24 febbraio 
2016 nonché in base alle istruzioni di cui alla Circolare 1/DF del 14 aprile 2016. 

Per la seguente motivazione: 

  Variazione estimi catastali 
  Pagamenti effettuati erroneamente 

  Altro ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Relativamente all’imposta versata per i seguenti immobili, siti in Cecina e posseduti nell’anno d’imposta 
oggetto di richiesta di rimborso: 

mailto:protocollo@cert.comune.cecina.li.it
mailto:tributi@comune.cecina.li.it


1)

Immobile sito in Via n. Civ. int

Foglio Numero Subalterno Categoria Classe

Rendita Catastale € Percentuale di possesso Mesi di possesso

Utilizzo specifico dell’immobile: 

Abitazione principale

Pertinenza dell’abitazione principale

Locato a canone concordato (ex art. 2, 4 e 5 L. 431/98) 

Locato per periodo _________________________________________________________

Aliquota agevolata per immobile concesso in comodato gratuito

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio locati

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio sfitti e non utilizzati per 
finalità d’impresa o altra professione

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio nel caso in cui il soggetto 
passivo coincida con il soggetto che esercita negli stessi fabbricati attività d’impresa o altra professione

Altro (specificare)            ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2)

Immobile sito in Via n. Civ. int

Foglio Numero Subalterno Categoria Classe

Rendita Catastale € Percentuale di possesso Mesi di possesso

Utilizzo specifico dell’immobile: 

Abitazione principale

Pertinenza dell’abitazione principale

Locato a canone concordato (ex art. 2, 4 e 5 L. 431/98) 

Locato per periodo _________________________________________________________

Aliquota agevolata per immobile concesso in comodato gratuito

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio locati

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio sfitti e non utilizzati per 
finalità d’impresa o altra professione

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio nel caso in cui il soggetto 
passivo coincida con il soggetto che esercita negli stessi fabbricati attività d’impresa o altra professione

Altro (specificare)            ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



3)

Immobile sito in Via n. Civ. int

Foglio Numero Subalterno Categoria Classe

Rendita Catastale € Percentuale di possesso Mesi di possesso

Utilizzo specifico dell’immobile: 

Abitazione principale

Pertinenza dell’abitazione principale

Locato a canone concordato (ex art. 2, 4 e 5 L. 431/98) 

Locato per periodo _________________________________________________________

Aliquota agevolata per immobile concesso in comodato gratuito

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio locati

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio sfitti e non utilizzati per 
finalità d’impresa o altra professione

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio nel caso in cui il soggetto 
passivo coincida con il soggetto che esercita negli stessi fabbricati attività d’impresa o altra professione

Altro (specificare)            ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4)

Immobile sito in Via n. Civ. int

Foglio Numero Subalterno Categoria Classe

Rendita Catastale € Percentuale di possesso Mesi di possesso

Utilizzo specifico dell’immobile: 

Abitazione principale

Pertinenza dell’abitazione principale

Locato a canone concordato (ex art. 2, 4 e 5 L. 431/98) 

Locato per periodo _________________________________________________________

Aliquota agevolata per immobile concesso in comodato gratuito

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio locati

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio sfitti e non utilizzati per 
finalità d’impresa o altra professione

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio nel caso in cui il soggetto 
passivo coincida con il soggetto che esercita negli stessi fabbricati attività d’impresa o altra professione

Altro (specificare)            ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



5)

Immobile sito in Via n. Civ. int

Foglio Numero Subalterno Categoria Classe

Rendita Catastale € Percentuale di possesso Mesi di possesso

Utilizzo specifico dell’immobile: 

Abitazione principale

Pertinenza dell’abitazione principale

Locato a canone concordato (ex art. 2, 4 e 5 L. 431/98) 

Locato per periodo _________________________________________________________

Aliquota agevolata per immobile concesso in comodato gratuito

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio locati

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio sfitti e non utilizzati per 
finalità d’impresa o altra professione

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio nel caso in cui il soggetto 
passivo coincida con il soggetto che esercita negli stessi fabbricati attività d’impresa o altra professione

Altro (specificare)            ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6)

Immobile sito in Via n. Civ. int

Foglio Numero Subalterno Categoria Classe

Rendita Catastale € Percentuale di possesso Mesi di possesso

Utilizzo specifico dell’immobile: 

Abitazione principale

Pertinenza dell’abitazione principale

Locato a canone concordato (ex art. 2, 4 e 5 L. 431/98) 

Locato per periodo _________________________________________________________

Aliquota agevolata per immobile concesso in comodato gratuito

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio locati

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio sfitti e non utilizzati per 
finalità d’impresa o altra professione

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d’ufficio nel caso in cui il soggetto 
passivo coincida con il soggetto che esercita negli stessi fabbricati attività d’impresa o altra professione

Altro (specificare)            ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



In relazione alle somme da liquidare da parte del Comune di Cecina a titolo di rimborso per l’imposta 
pagata e non dovuta, desidero esercitare la seguente opzione: 

  desidero che sia disposto l’accredito della somma pagata e non dovuta e relativi interessi, sul conto

     corrente n°   ___________________________ intestato al sottoscrittore della domanda di rimborso

      IBAN        __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

      Istituto Bancario ______________________________________________         AG. N. ____________ 
                                                (Se si sceglie questa opzione tutti i campi indicati devono essere compilati)

ATTENZIONE: l’eventuale variazione del conto corrente bancario o postale con relative coordinate bancarie, se 
modificate, deve essere comunicata tempestivamente all’ufficio. 

  altro              _________________________________________________________________________

Dichiaro essere consapevole della responsabilità penale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in base agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti.

Luogo e data ___________________ Firma _____________________(1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sotoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.

Si allegano:
1) copia documento d’identità
2) copia versamenti effettuati

___________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti

potranno   essere  comunicati  per le  stesse  finalità  di  carattere istituzionale;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 GDPR UE n. 679/2016. per ogni ulteriore informazione

consultare la pagina  http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti    %20dell'interessato  ;  
e) iI titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina;
f) il  DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del  Comune di  Cecina  è

l'Avv.  Nicoletta  Giangrande.  Per  ogni  comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra  riportati  del  Regolamento  UE n.
679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  GDPR n. 679/2016,  che  i dati personali  raccolti, saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ___________________ Firma _____________________
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