
COMUNE DI TAGGIA 
Via San Francesco 441 

Tel. 0184/476222 – fax 0184/477200 

PEC: comune.taggia.im@certificamail.it  

2° SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 

3° SERVIZIO-TRIBUTI  
Mail: tributi@comune.taggia.im.it  

 

 

All’UFFICIO TRIBUTI 

del Comune di TAGGIA 
Via San Francesco, 441 
18018 TAGGIA (IM) 

 

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti)  

Istanza di RIMBORSO/COMPENSAZIONE  

(Reg. Comunale IUC ART. 7 - Art. 1, comma 164 e 167 Legge 27/12/2006 n. 296)1 

 
  

Il sottoscritto quale   PERSONA FISICA /   Legale Rappresentante Persona Giuridica 

 
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________ 

Nato a ______________________ Prov.  ____ il ____/____/________ C.F. _________________________  

Residente nel Comune di ___________________________ Via ___________________________ n° _____  

Tel. ________________________ PEC / MAIL _________________________@_____________________ 

In nome e per conto della sottoindicata PERSONA GIURIDICA: 

 
Ragione sociale ______________________________________C.F./P.IVA __________________________  
 

Sede legale in via _____________________ città ______________________ CAP _________ Prov _____ 
 

PEC _________________________@___________________ Tel. ________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

il rimborso/compensazione di quanto erroneamente pagato e non dovuto relativamente 

all’avviso di pagamento n. ……..…...........………………… anno/anni  ….…………………….………….: 

Causale del rimborso:   

□  errore nella determinazione dell’imposta (superfici, categoria, ecc…); 

□  doppio versamento dell’imposta; 

□  pagamento dell’imposta su immobili ceduti in corso d’anno; 

□  versamento a Comune incompetente; 

                                                           
1
 Art. 1, comma 164, Legge 296/2006 “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque 

anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta 

giorni dalla data di presentazione dell'istanza”. 
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□  sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni, e/o riduzioni d’imposta; 

□ altro: ……………………….……………………….…………………………………………………………... 

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

Indicare la modalità di pagamento del rimborso (barrare la voce prescelta): 

 

 Accredito sul c/c bancario/postale, intestato al beneficiario, il cui codice IBAN, di 27 

caratteri, è il seguente: 

                                                      

N.B. Se si tratta di rimborso richiesto in qualità di eredi, specificare le coordinate bancarie di ciascun erede o quelle del 
conto cointestato a tutti gli eredi.      
 

BIC (solo per c/c esteri) ________________ 

 
 Rimessa diretta in contanti (presso qualunque sportello della Banca Carige in Liguria) 

 Compensazione: si chiede di compensare il rimborso con il debito sull’emissione TARI per l’anno 
…………………………. 

 
Si allegano: 

1. Copia delle ricevute di pagamento TARI per l’anno/anni …………………………………………………. 
2. Documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di fatti che rendano il pagamento non 

dovuto.  
 

 

 
Data ……/…………/20……. 

Firma ……………………………………………………… 
 
 
 
 

 
N.B. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data del pagamento ovvero da 
quella del giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. 
 

Il riconoscimento del diritto al rimborso non pregiudica l'attività di controllo e verifica 

della posizione contributiva ed eventuale accertamento dell'Ufficio. 
 

L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 Regolamento Unione Europea n°679/2016 
(G.D.P.R.) è disponibile sul sito web di questo Comune.  

La copia cartacea è disponibile presso gli uffici del 3° Servizio Tributi. 
 

 


