
 

Al Comune di REGGELLO 

UFFICIO TRIBUTI 

Piazza Roosevelt,1  

50066 Reggello (FI) 
         

 

 

Oggetto: ISTANZA DI RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  

Il/La sottoscritto / a___________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________il________/_______/_______________ 

C.F._________________________________________________________e residente a 

________________________________________________ C.A.P.__________________ 

in  via _________________________________n._______ tel.______________________   

In qualità di legale rappresentante della _______________________________________ 

Cod. Fisc./Partita  IVA___________________________________________________ 

Con domicilio fiscale in___________________________________________________ 

In qualità di erede di ______________________________________________________ 

PREMESSO 

che in qualità di soggetto passivo è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sugli 

immobili ubicati nel Comune di Reggello, identificati all’Agenzia del Territorio di Firenze 

con i dati riportati nella scheda allegata, parte integrante della presente istanza, 

CHIEDE 

ai sensi della legge 296/2006, commi 164-173 (1) il rimborso della maggiore imposta 

comunale sugli immobili versata per gli anni ____________________________________  

relativamente ai seguenti immobili/aree fabbricabili: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

A tal fine allega (2): 

 copia  dei versamenti ICI relativi all’anno per il quale si chiede il rimborso  

 certificato catastale relativo agli immobili posseduti nell’anno oggetto di rimborso  

 estratto di Piano Regolatore o mappa catastale con evidenziata l’area fabbricabile posseduta e 

l’esatta superficie in mq. 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso nel caso di rimborsi        

a favore di soggetti diversi dal titolare medesimo (es. eredi o tutori) 

 altro _____________________________ 

Il sottoscritto chiede che la somma spettante a rimborso sia (2): 

 compensata con quanto dovuto a titolo ICI per l’anno d’imposta 

____________________________   

 liquidata tramite pagamento alla Tesoreria Comunale Banca CR Firenze Agenzia  

Reggello, Via D. Alighieri 20 

 liquidata tramite accreditamento in conto corrente bancario intestato alla 

Società/a nome proprio presso  la Banca _________________________________ 

Agenzia di _________________ Codice IBAN _____________________________ 

Si rimane in attesa di comunicazione da parte Vostra in merito all’esame della 

presente istanza. 

Distinti saluti 

  Reggello, lì________________ 

_____________________________ 

                                                                                                 ( firma ) 

 

 

(1) Ai sensi della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) è previsto il termine di 5 anni dal giorno del versamento per la 

presentazione della richiesta di rimborso.  

(2) Barrare la casella che eventualmente interessa 


