Rimborsi di quote indebite di tributi comunali richiesti dal contribuente
Descrizione sommaria
Il contribuente può presentare domanda di rimborso per quote di tributi comunali versate
al Comune e non dovute.
Ufficio competente
Ufficio Ufficio Tributi - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Istanza può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Tributi, oppure inviata tramite
il servizio postale, PEC, email.
Elencazione atti e documenti Copia di ricevute di versamento o di eventuale altra documentazione utile a comprovare il
da allegare diritto al rimborso
Modulistica Moduli di richiesta predisposti dall’ufficio, da utilizzare facoltativamente da parte dei
contribuenti.
Ritiro moduli Ufficio tributi - URP - Sito internet istituzionale ai seguenti link:
IMU: http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/imu_2015/richRimborso.pdf
TASI:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/tasi_2015/richRimborsoTASI.pdf
TARI: http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/tari_2015/rimborso_tari.pdf
tributi@comune.pinerolo.to.it
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Termini di presentazione Entro 5 anni dal pagamento non dovuto.

Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza

Fasi
180 giorni per I.C.I., I.M.U., T.A.R.S.U., T.A.R.E.S., TARI, TASI
Per la quota di IMU corrisposta allo Stato, e per la maggiorazione statale sulla TARES
anno 2013, si è in attesa di indicazioni ministeriali in merito alle modalità operative del
rimborso.
Mezzo modalità comunicazione RIMBORSI: Provvedimento di rimborso cui fa seguito: accredito su C/C bancario indicato
esito dal contribuente o comunicazione di avvenuta emissione mandato di pagamento per gli
accrediti in contanti, inviata tramite servizio postale.
Comunicazione in forma scritta in caso di erogazione sospesa per motivazioni diverse (es.
per il rimborso quote statali), o in caso di diniego, inviate tramite servizio postale.
COMPENSAZIONE: Comunicazione in forma scritta di riconoscimento del rimborso
richiesto e di autorizzazione alla compensazione del credito con la stessa imposta/tributo
Termini di conclusione del
procedimento

dovuti per il periodo successivo.
Responsabile del procedimento
Nominativo Roberto Bonizzoli (ICI, IMU, TARSU, TASI) – Roberto Salvaia (TARES, TARI)
Telefono 0121/361319 – 0121/361318
Indirizzo e-mail bonizzolir@comune.pinerolo.to.it - salvaiar@omune.pineroli.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente Dott. Roberto Salvaia
Telefono 0121 361318
Indirizzo e-mail salvaiar@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Regolamenti Comunali inerenti ciascun rispettivo tributo (T.A.R.S.U., T.A.R.E.S., I.C.I.,
I.M.U., TASI, TARI) - Art. 1, comma 164, L. 296/2006 - Art.1, commi 724/727 Legge di
stabilità 214 (L.147/2013) e s. m. i.
Ultimo aggiornamento
25/11/2015
scheda

