Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Ufficio Tributi
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.58.46
www.comune.monteargentario.gr.it tributi@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

AL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
- SERVIZIO TRIBUTI 58019 PORTO S. STEFANO - Piazzale dei Rioni 8

OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO I.C.I. - Anno/i ……………………
Il Sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………………. il ………………….
e residente a ……………………………….., in via ………………………………………. n. …………
Codice fiscale n. ……………………………………… ( tel. n. …………………………………….. )
possessore dei seguenti immobili ( fabbricati o terreni ) ubicati nel Comune:
Tipo immobile(1) Partita Catastale

Indirizzo

Dati identificativi catastali fabbricati
Sezione

Foglio

Numero

Tipo immobile(1) Partita Catastale

Subalterno

Categoria

Classe

% possesso

Rendita

Valore contabile

Categoria

Classe

% possesso

Rendita

Valore contabile

Indirizzo

Dati identificativi catastali fabbricati
Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

come risulta dalla dichiarazione /i I.C.I. n. …………… del ……………………….
n. …………… del ……………………….
ha effettuato per tali immobili i seguenti versamenti I.C.I.
- in acconto : €. ………………..
del ……………………………. (2)

-a saldo :

€. ………………..

del ……………………………. (2)

€ ……………….

del ……………………………. (2)

€. ………………..

del ……………………………. (2) per un totale di

€. ………………..

mentre l'imposta dovuta ammontava a €. ……………….
_______________________

(1)
(2)

F = Fabbricato; A.F. = Area Fabbricabile
Completare con il numero e la data della ricevuta rilasciata al momento della presentazione della dichiarazione

CHIEDE

a rimborso la somma di €. ……………………………

Oltre gli interessi di legge, per i seguenti motivi: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
In caso di accoglimento d'istanza, il sottoscritto dichiara sin d'ora: (3)

di optare per la compensazione della somma indebitamente versata con l'importo dovuto a titolo di
ICI in occasione del versamento per l'anno …………….
di optare per la restituzione dell'imposta dovuta

Si allegano:
-

fotocopia bollettini versamento;

- ………………………………………………………………………………………………….. ..
-

……………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………… Lì ……………………
……………………………………….(4)

1

(3) Invitando il contribuente ad esprimere preventivamente l'opzione per la compensazione ( art. 13, 2° comma, D.Lgs. n. 504/92) si semplifica il
procedimento di rimborso e si abbreviano i tempi di liquidazione e pagamento, con evidente reciproco vantaggio delle parti.
(4) Firma del richiedente

