
 

Al Comune Di Fucecchio  

Servizio Gestione Entrate  

 

Il presente atto deve essere trasmesso a scelta tra le seguenti modalità: 

posta,  fax (0571 268246), mail (entrate@comune.fucecchio.fi.it), pec 

(comune.fucecchio@postacert.toscana.it), presentazione all’Ufficio Protocollo del 

Comune (centralino 0571 2681 per info su orario d’apertura) 

 

 

OGGETTO : ISTANZA DI RIVERSAMENTO IMU A FAVORE DEL                    

COMUNE DI ______________________________________     

                    

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….…... 

nato a ……………….....………………….….….…………..…….………………..Il……….…….…………..……… 

residente in ………………………………………………………………………Provincia………..………………….. 

Via……………………………………………………………..Cap………………………Tel………………………………… 

 

PREMESSO: 

� che nell’anno ___________________ ha erroneamente versato il tributo I.M.U. al 

Comune di Fucecchio anziché al Comune di …………………………………………………….; 

 
� che l’importo in questione non è imputabile ad immobili siti nel Comune di 
Fucecchio; 
 
 
� che gli immobili cui l’errato versamento si riferisce sono i seguenti: 
 
 

FOGLIO PART. SUB. CATEGORIA % 

POSSESSO 
RENDITA 

CATASTALE INDIRIZZO 
COMUNE DI 

UBICAZIONE 

IMMOBILI 

        

        

        

        

        

        

 
 
 

Codice Fiscale                 



 
  � che, sui suddetti immobili, ha effettuato i seguenti versamenti non dovuti al 
Comune di Fucecchio: 
 

- versamento di € _________ , effettuato in data _____________ , codice 
tributo __________; 

- versamento di € _________ , effettuato in data _____________ , codice 
tributo __________; 

- versamento di € _________ , effettuato in data _____________ , codice 
tributo __________; 

- versamento di € _________ , effettuato in data _____________ , codice 
tributo __________. 

 
 

 

CHIEDE  

 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 722, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che le 

somme indebitamente versate al Comune di Fucecchio, per un importo complessivo 

di €…………………………..…, siano riversate a favore del Comune di 

……………………………………. 

Data…………………………         
 
 
                                                                                     Firma 
                                                                          

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

                                 (da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del  
                                                                                      documento di riconoscimento in corso di validità) 
 
 
 
 
Allegati: copia ricevute di versamento IMU relative all’anno/i oggetto dell’istanza di  

riversamento.                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI  

(Artt.7 e 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” ) 
Il Comune di Fucecchio informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o con strumenti informatici, nel 
rispetto della massima riservatezza, esclusivamente per nell’ambito del procedimento in oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi 
momento al Comune di Fucecchio per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o  cancellare, 
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 del Codice). 

 


