
COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

  ***    
Cap. 12046 - P.I. 00307390047               Tel. (0173) 977415 
         Fax (0173) 977446  

 
 
Spett.le 
Ufficio Tributi  
Comune di Montà 

 
 
 
 
 
OGGETTO: TASI relativa all’anno _________ 
      Domanda di rimborso 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________ telefono ______________________________

 
in qualità di (erede, rappresentante legale, ecc) ____________________________________________ 

del  ____ Sig.___ _______________________________________________________________
della ditta _________________________________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________ P.IVA _____________________________ 

 
 

CHIEDE IL RIMBORSO 
 

di Euro _____________________________ pagate a codesto Comune a titolo di TASI 
 

PRECISA 
che il rimborso viene richiesto in quanto (elencare i motivi) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
che i versamenti  sono stati eseguiti mediante : 
bollettino di c.c.p. n. _____________ del _____________ 
bollettino di c.c.p. n. _____________ del _____________ 
 
modello F24 in data _____________________________ 
modello F24 in data _____________________________ 
 
 



 
 
che gli immobili posseduti nell’anno di cui all’oggetto e per i quali è dovuta l’imposta sono i 
seguenti: 
 
FABBRICATI 
N. 01   Foglio ______ num. _________ sub._____ Prot._______ anno _______ Categoria 

_______ classe _______ 
            vani/mq/mc. ______ R.C. _________ indirizzo _________________________________ 
            % di possesso _______ mesi di possesso ___________ abitazione principale   
             maggiore detrazione abitaz. princ.     Detrazione abit.princ. annua spettante ________ 
             riduzione per inagibilità/inabitabilità 
 

N. 02   Foglio ______ num. _________ sub._____ Prot._______ anno _______ Categoria 
_______ classe _______ 

            vani/mq/mc. ______ R.C. _________ indirizzo _________________________________ 
            % di possesso _______ mesi di possesso ___________ abitazione principale   
             maggiore detrazione abitaz. princ.     Detrazione abit.princ. annua spettante ________ 
             riduzione per inagibilità/inabitabilità 
 

N. 03   Foglio ______ num. _________ sub._____ Prot._______ anno _______ Categoria 
_______ classe _______ 

            vani/mq/mc. ______ R.C. _________ indirizzo _________________________________ 
            % di possesso _______ mesi di possesso ___________ abitazione principale   
             maggiore detrazione abitaz. princ.     Detrazione abit.princ. annua spettante ________ 
             riduzione per inagibilità/inabitabilità 
 
TERRENI 
N. 01   Partita catastale _____________ Località ______________________________________ 
              Terreno agricolo              Reddito dominicale _______________________ 
              Area fabbricabile             mq. ____________ Euro/mq ___________ Valore _______ 
              % di possesso ________ mesi di possesso _________ riduz. per conduzione agricola 
diretta 
 
N.02   Partita catastale _____________ Località ______________________________________ 
              Terreno agricolo              Reddito dominicale _______________________ 
              Area fabbricabile             mq. ____________ Euro/mq ___________ Valore _______ 
              % di possesso ________ mesi di possesso _________ riduz. per conduzione agricola 
diretta 
 
N.03   Partita catastale _____________ Località ______________________________________ 
              Terreno agricolo              Reddito dominicale _______________________ 
              Area fabbricabile             mq. ____________ Euro/mq ___________ Valore _______ 
              % di possesso ________ mesi di possesso _________ riduz. per conduzione agricola 
diretta 
 
Allegati:  fotocopie bollettini/modelli F24 di versamento 

 documentazione attestante  la proprietà e il valore imponibile degli immobili 
 copia notifica di attribuzione della rendita definitiva al fabbricato da parte dell’UTE 
(solo nel caso  in cui le maggiori somme pagate e non dovute derivino dall’utilizzo di rendita catastale presunta 
maggiore di quella attribuita dall’UTE)



 ________________________________________________________________ 
 
 
Indicare codice IBAN per l’accredito _______________________________________________ 
 
 Lì, ________________________ 

 
IL RICHIEDENTE 

 
________________ 
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