
IMUTASIrimb02-05/04/2019 

 

 COMUNE DI FIORANO MODENESE 
         SERVIZIO TRIBUTI  
 

TRIBUTI COMUNALI  
Richiesta di rimborso/compensazione  

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ C.F. _________________________________ 
 
NATO A ____________________________________ IL _______________ tel. ___________________________  
 
RESIDENTE A _____________________________________ IN VIA _____________________________________ 
 

CHIEDE IL/LA 
�  RIMBORSO   
 
dell’importo di € _________________ relativo agli anni ___________________________ pagato a titolo di : 
 

�  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)   �  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
per la seguente motivazione ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Comunica i seguenti estremi bancari/postali: 
 
BANCA ______________________________ Codice IBAN ___________________________________________ 
 
 

�  COMPENSAZIONE 
 
�  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Quota Comune Importo € _________________ Anno ___________ 
�  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Quota Stato     Importo € _________________ Anno ___________ 
�  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)                       Importo € _________________ Anno _________ 
 
con 
�  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Quota Comune anno _____________________________ 
�  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Quota Stato     anno _____________________________ 
�  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)     anno _____________________________ 
 
per la seguente motivazione ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine allega alla presente istanza, quanto segue :  
�  copia della ricevuta di versamento del tributo relativo alla richiesta di rimborso/compensazione; 
�  altro: ____________________________________________________________________________________ 
 
L’Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare i relativi controlli sulla debenza dell’importo compensato 
secondo i termini e le modalità previsti a pena di decadenza, per gli eventuali recuperi d’imposta. 
 
Fiorano Modenese, lì _____________________    In fede  
 
       _____________________________________ 
 
AVVERTENZA: Per le dichiarazioni, occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia 
apposta alla presenza del dipendente addetto. Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in 
relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non 
saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e 
D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver ricevuto copia della 
presente denuncia e di essere consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 
DPR m445/2000).  . 


