
 
Codice fiscale Il sottoscritto Cognome e nome / intestazione societaria 

                 

Nato/a a   
 

In data   
 

Residente a   Via e num. civico   
 

Num. tel. 
 

Indirizzo email /PEC 
 

 

In qualità di:   contribuente intestatario dell’utenza  altro (vedi quadro seguente) 
 

    quando l’istanza è presentata da un soggetto diverso dall’intestatario, compilare questo quadro 
Legale rappresentante    persona incaricata     titolare ditta individuale     erede di: 

Codice fiscale/P.Iva  Cognome e nome / intestazione societaria 
                 

Nato/a a   
 

In data   
 

Residente a  /sede legale 
 

Via e num. civico   
 

Intestatario della 
posizione contributiva 

se diverso dal 
dichiarante  

Num. tel. 
 

Indirizzo email /PEC 
 

 
Premesso che è proprietario dei seguenti immobili iscritti nel comune di Guspini al:    
 Catasto Urbano  -   Catasto Terreni  

  

Sezione/ 
Foglio Particella Subalt. Categoria 

Rendita 
Catastale Indirizzo 

% 
possesso 

Note 
(ab.princ./affittato/ecc) 

        
        
        
        

 

Dichiara che per  i suddetti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti: (barrare ciò che interessa)  

IMU    TASI       relativi all’anno ………………………………. 

- Versamento in acconto  in data ……………………………   con F24       –     con bollettino c/c postale  

- Versamento a saldo  in data ……………………………   con F24       –    con bollettino c/c postale 

CHIEDE 
 

 
A -  Il RIMBORSO  di   IMU      TASI    versata in eccedenza pari a Euro ………………..  
per i seguenti motivi: (indicare in dettaglio l’errore commesso) 

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

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

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

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

  
CONTINUARE LA COMPILAZIONE DEL MODELLO  SUL RETRO 

 
 

 
 

 

  ISTANZA DI RIMBORSO O 
  CORREZIONE DEI VERSAMENTI  
   IMU              TASI 

 

 
 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 Servizio Entrate 
  Tel. 070/9760 301/302/303   
  Mail: entrate@comune.guspini.su.it 
  Pec : protocollo@pec.comune.guspini.su.it 

RIMBORSO IMU/TASI 
 

Guspini 
 
Protocollo 



 In caso di accoglimento dell’istanza di rimborso, il sottoscritto dichiara: (barrare ciò che interessa) 

 
1.  di avvalersi ove possibile della compensazione della somma a rimborso con l’importo dovuto a 

titolo di    IMU    TASI   in occasione del versamento successivo alla notifica dell’accoglimento 
dell’istanza di rimborso: 

 

2.  di voler riscuotere il relativo mandato di pagamento mediante accredito sul proprio c/c bancario 

n……………………………….............. presso la Banca………………………………………………………………………………….. 

codice 
IBAN  

                           

 

3.  di voler riscuotere il relativo mandato di pagamento c/o lo sportello di Tesoreria Comunale del 
Banco di Sardegna 

 
 

B -   Di apportare le seguenti correzioni  ai versamenti effettuati (indicare in dettaglio l’errore commesso)  

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

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

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

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

 

 Si allega la fotocopia delle ricevute di pagamento 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY: Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (EU) 2016/679, 
reperibile anche sul sito del Comune di Guspini all’indirizzo https://www.comune.guspini.su.it/it/privacy 

 

Data ……………………………….   Firma …………………………………………………………………… 

CONTINUARE LA COMPILAZIONE DEL MODELLO  SUL RETRO 


