
                                                                      AL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                      DEI TRIBUTI COMUNALI 

                                                                      del Comune di  

 

                                                                             17047 VADO LIGURE 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di:        

 

                  (*)_____________________________________________________ 

 

 

 

__L __ sottoscritt___  ______________________________________________________________ 
                                                                      (cognome  e  nome)        

nat___  a ____________________________________________, il  |______|_______|__________| 

 

residente  in   _____________________________________________________________________ 
                                 (comune di domicilio fiscale)                             

 

via/piazza  __________________________________________________________n. ___________ 

 

codice fiscale  

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

 

Telefono:  ________________________       Fax: ________________________ 

 

e-mail ___________________________________________________________ 

 

 

(se trattasi di contribuente diverso da persona fisica o altro caso) 

 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

 

del ___  _________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

residenza /domicilio fiscale / sede ____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale /p. I.V.A. ____________________________________________________________ 

 

 

 
(1) Indicare l’imposta per la quale si richiede il rimborso: 

 

• ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) 

• IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

• TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

    

              



Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi al Responsabile procedimento : Servizio Tributi Dott.ssa Sara Maglio Tel. 019 

886350; e-mail   tributi@comune.vado-ligure.sv.it 

 

 

  ___________________________ de__   sottoelencat ___   immobil __ (2):    

              

  Dati catastali Possesso      

  Foglio Part.  Sub. Quota Mesi 
Dest. 

(3) 
R.C./Valore (4)     

               

 1                %           

 2                %           

 3                %           

 4                %           

 5                %           

 6                %           

                 

  per i__ qual__  ha versato l'imposta come segue:      

              

  Quota COMUNE  Quota  STATO         

  
Codice 
tributo 

Imposta 
Codice 
tributo 

Imposta Totale      

               

 1             

 2             

 3             

 4             

 5            

 6            

      Totale versato      

  che invece doveva corrispondere nella seguente misura:     

              

  Quota COMUNE Quota STATO       

  Codice Imposta Codice Imposta Totale      

              

 1            

 2            

 3            

 4            

 5            

 6            

      
Totale da 
versare 

     

              

      DIFFERENZA      



Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi al Responsabile procedimento : Servizio Tributi Dott.ssa Sara Maglio Tel. 019 

886350; e-mail   tributi@comune.vado-ligure.sv.it 

 

 

              

 
C H I E D E 

  

a codesto Comune il rimborso della maggiore somma corrisposta  a titolo di imposta municipale propria  

come segue: 

 

           

Anno IMPOSTA: Pagata Dovuta 
Differenza da 
rimborsare 

          

 

QUOTA COMUNE       

QUOTA STATO       

       

   TOTALE   

 

 
per il seguente motivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega copia fotostatica: 

 

€   modello F 24; 

 

€   ricevuta di C/C;   

 

attestante l’avvenuto pagamento di quanto sopra   specificato; 

 

€ altro __________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

la corresponsione del rimborso delle maggiori somme versate a titolo di _______________ e non dovute 

con:    (barrare la voce che interessa) 

 



Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi al Responsabile procedimento : Servizio Tributi Dott.ssa Sara Maglio Tel. 019 
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�  QUIETANZA DIRETTA presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Novara – Agenzia  di Vado 

Ligure – Via Aurelia, n. 63; 

       

 

�  ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO tramite bonifico con spese a carico del 

contribuente 

 

CODICE IBAN__________________________________________________________________ 

 

ISTITUTO DI CREDITO  __________________________________________________________  

 

AGENZIA di ____________________________________________________________________ 

 

INTESTATO  A __________________________________________________________________ 

   

 

 

  Distinti saluti. 

                                                                                                        __L__  RICHIEDENTE 

 

__________________________                                                       

                          (data) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

NOTE: 

 

indicare il titolo del possesso: proprietà, usufrutto, diritto di abitazione (coniuge superstite) o della 

detenzione: diritto di superficie, concessione su aree demaniali, locazione finanziaria, locazione)  

 

tutti gli immobili che concorrono a determinare  l'imposta complessivamente dovuta. 

 

DESTINAZIONE:    

 

      AP    abitazione principale; 

      PE     pertinenza abitazione principale; 

      AC    alloggio in comodato gratuito  

      AI     altro immobile; 

      AE    area edificabile; 

      TA    terreno agricolo/incolto. 

 

Indicare il valore considerato per la determinazione dell’imposta delle aree fabbricabili, dei     terreni agricoli 

e/o incolti. 


