
 

ISTANZA DI RIMBORSO / COMPENSAZIONE 

All’UFFICIO TRIBUTI del Comune di  PASIANO DI PORDENONE 
 

OGGETTO: 
istanza di rimborso /compensazione DEL TRIBUTO ________     ( riportare  sigla IMU o TASI ) 

VERSATA IN ECCEDENZA per l’anno d’imposta _____________ (presentare un’istanza 

per ogni anno). 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ nato/a il 

______________________, residente a _________________________________________________ (_____) in Via 

_________________________________________________, n. _______ C.F. __  

______________________________, tel. _________________________, e-mail ____________  

________________________________________________, in qualità di 

______________________________________________________________________________ della società 

_________________________________________________________ C.F. ___________________________ con 

sede a _____________________________________________________________________________________ 

 

Soggetto passivo dei  seguenti immobili (fabbricati o terreni) siti nel Comune di Pasiano di 

Pordenone: 
Tipo di immobile: TERRENO 

Ubicazione immobile  

Via o località 

Dati catastali quota. 
Poss % 

Mesi 

poss. 
rendita catastale o 

valore 
Imposta netta dovuta 

€ 

 Fg. Part. Sub. Cat     

    T     

    T     

    T     

    T     

 
Tipo di immobile: AREA EDIFICABILE 

Ubicazione immobile  

Via o località 

Dati catastali quota. 
Poss % 

Mesi 

poss. 
VALORE AREA Imposta netta dovuta 

€ 

 Fg. Part. Sub. -     

         

         

         

         

 
Tipo di immobile: ABITAZIONE PRINCIPALE  e  sue pertinenze (max 1 per cat. C1, C2, C6) 

Ubicazione immobile  

Via o località 

Dati catastali quota. 
Poss % 

Mesi 

poss. 
rendita catastale o 

valore 
Imposta netta dovuta 

€ 

 Fg. Part. Sub. Cat     

         



 

         

         

         

Tipo di immobile: ALTRI IMMOBILI 

Ubicazione immobile  

Via o località 

Dati catastali quota. 
Poss % 

Mesi 

poss. 
rendita catastale o 

valore 
Imposta netta dovuta 

€ 

 Fg. Part. Sub. Cat     

         

         

         

         

 
Considerato che per detti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti a titolo di 
_______(IMU/TASI) per l’anno d’imposta _____: 
 
CODICE  IMU 
COMUNE 

DENOMINAZIONE IMU al 
COMUNE 

IPORTO 
 VERSATO 

IMPORTO 
 DOVUTO 

DA RIMBORSARE 

3912 AB.PRINC. 
e pertinenze solo2012 

   

3913 Rurali strumentali   
Solo 2012-2013 

   

3914 Terreni agricoli    
3916 Aree fabbricabili    
3918 Altri fabbricati    
3930 Immob.prod.cat.D 

incremento.COMUNE 
   

 
CODICE IMU 
STATO 

DENOMINAZIONE IMU allo 
STATO 

IPORTO 
 VERSATO 

IMPORTO 
 DOVUTO 

DA RIMBORSARE 

3915 Terreni solo anno 2012    
3917 Aree fabb.  solo 2012    
3919 Altri fabbr.  solo 2012    
3925 Immob.prod.D . STATO    

 
CODICE TASI 
DAL 2014 

DENOMINAZIONE TASI 
 al COMUNE 

IPORTO 
 VERSATO 

IMPORTO 
 DOVUTO 

DA RIMBORSARE 

3958 AB.princ. e pertinenze    
3959 Fabb.rurali strumentali    
3960 Aree fabbricabili    
3961 Altri fabbricati    

 
In quanto______________________________________________________________________ 
 
Indicare il motivo del maggior versamento: errore di calcolo, sopravvenuta agevolazione...... 
 e per tale motivazione risultano indebitamente corrisposte a codesto Ente eo allo Stato – le 
somme  di cui sopra; 

CHIEDE il rimborso 
 
Totale  rimborso :   
 

 
€             

_________________________ 

Da liquidare con una delle 

seguenti modalità: 



 

  

 in compensazione della somma a rimborso con l’importo dovuto a titolo di IMU/TASI in 

occasione del versamento successivo alla notifica di accoglimento dell’istanza di rimborso. 

 Oppure,  di riscuotere  direttamente presso la Tesoreria Comunale su avviso di emissione 

mandato di pagamento, 

 Oppure, di riscuotere con mandato di pagamento  mediante  accredito  in c/c bancario 

indicando codice iban: 

Istituto bancario: 
 

Coordinate bancarie: 
I
B
A
N 

CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

     

 

 
ALLEGA 

 
ogni documentazione utile al riguardo non in possesso dell’ufficio, e in particolare: 
 
 fotocopia documento di identità valido (in caso di spedizione postale) 
 fotocopia  versamenti con mod. F24 
 ___________________________________________________________________ 
 

 
Pasiano di Pordenone, lì _____________________________ 
 

_____________________________________ 
(firma) 


