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Spett. le 
RAVENNA ENTRATE S.p.A. 
Via Magazzini Anteriori n. 3 
48122 Ravenna 

 
 
 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.PE.F. 
VERSATA PER L’ANNO D’IMPOSTA 2016  

INTERVENTI A FAVORE DI CONTRIBUENTI 
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 

RICH IESTA DI RI MBORSO  
 

Codice Fiscale |  | Telefono |  |  | 
 

Cognome    Nome    
 

Nato a    il     Residente in    
 

Via   n°    
 
 
 
  Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha predisposto, disciplinandone le modalità, un fondo per il  riconoscimento del 

rimborso dell’addizionale all’IRPEF a favore di contribuenti che si trovano in condizioni di disagio economico ; 
  Ritenuto di essere in possesso di tutte le condizioni di base e dei requisiti per il riconoscimento del rimborso suddetto, 

indicati nell'informativa riportata nel retro della presente richiesta ; 
    Atteso che l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), risultante dall’allegata attestazione in corso 

di validità  e compilata secondo la normativa vigente, è pari a Euro ___________, 
 

chiede 
 
 

il rimborso di €   per l’addizionale comunale all’IRPEF versata nell’anno 2016. 
 

Al riguardo il sottoscritto dichiara che: 
         - l’importo versato per l’addizionale comunale all’I.R.PE.F. relativo all’anno d’imposta 2016 è pari a € ____________ 
           (si allega documentazione - MOD. 730 / MOD. UNICO / MOD. CU e/o MOD. F24) ; 
   - il richiedente non è proprietario di altri immobili, oltre alla propria abitazione di residenza e relative  pertinenze. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 
 - è escluso dal rimborso il contribuente che possiede immobili, anche se adibiti ad abitazione di residenza, iscritti in 
Catasto alle cat. A1-A8-A9; 

          - la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno pena il mancato riconoscimento del rimborso; 
- ogni anno, qualora ricorrano le condizioni che legittimano il beneficio, dovrà presentare a Ravenna Entrate S.p.A.         
nuova richiesta di rimborso, altrimenti il beneficio cesserà a decorrere dal 1° giorno dell'anno solare successivo a 
quello della presentazione della domanda ; 
- Ravenna Entrate S.p.A. è autorizzata ad eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza 
delle condizioni dichiarate. 

 
 

Ravenna     
firma del richiedente 

 

 
 
 

Il sottoscritto autorizza Ravenna Entrate S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per le attività finalizzate alla verifica della corretta applicazione delle 
entrate affidate in riscossione e in gestione dal Comune di Ravenna. 

 
 
 
 

Ravenna     
firma del richiedente 
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF VERSATA PER L’ANNO D’IMP OSTA 2016 

 

 

RICHIESTA DI RIMBORSO  
 

Condizioni e modalità per l’accesso al riconoscimento del rimborso 
 
 
 
Condizioni di base  

 

A sostegno delle persone fisiche che si trovano nelle condizioni di disagio economico sotto riportate, il Comune di 
Ravenna riconosce il rimborso dell’addizionale comunale I.R.PE.F. versata. 

 
Il rimborso compete a condizione che il richiedente e i componenti della propria famiglia non siano proprietari di 
immobili, con la sola eventuale eccezione della propria abitazione di residenza e relative pertinenze. 

 
Per il riconoscimento del rimborso il fabbricato adibito a propria abitazione deve essere regolarmente iscritto nel 
N. C. E. U. con definitivo classamento attribuito dall’Agenzia del Territorio di Ravenna e deve  appartenere alla 
categoria catastale A con esclusione della cat. A1 (tipo signorile), A8 (villa), A9 (castello e palazzo). 

 

Il periodo temporale di riferimento per il possesso delle condizioni di base necessarie per fruire del beneficio è 
fissato alla data del 1° gennaio dell’anno per il quale si chiede l’intervento agevolativo. 

 
 
Requisiti economici  

 

Il rimborso è riconosciuto nei confronti dei contribuenti appartenenti a famiglie  a basso reddito con  un indicatore 
di situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 12.000,00. 

 
Criteri applicativi  

 

L’interessato al rimborso, in possesso dei requisiti di base ed economici, deve presentare, pena il mancato 
riconoscimento dell’erogazione del rimborso, richiesta alla Società Ravenna Entrate S.p.A. - Via Magazzini 
Anteriori n.  3 - 48122 Ravenna - entro la data del 31 dicembre di ogni anno (la richiesta di rimborso per 
l’addizionale IRPEF  versata per l’anno d’imposta 2016 dovrà essere presentata entro la data del 31-12- 
2017), allegando alla richiesta la certificazione della propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferita 
al nucleo famigliare e la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’addizionale comunale IRPEF. 
L’attestazione ISEE in corso di validità deve essere riferita alla situazione economica secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente. 

 
Il rimborso compete solo per l’anno di presentazione della domanda e pertanto, permanendo i requisiti 
richiesti per accedere al rimborso, occorre presentare ogni anno nuova richiesta con i relativi allegati, che 
documentano tale situazione. 

 
Ravenna Entrate S.p.A. provvederà ad effettuare opportune verifiche in merito al rispetto delle condizioni di base e 
dei requisiti economici richiesti per il riconoscimento del rimborso, in seguito ai quali, provvederà ad erogare il 
rimborso   spettante  utilizzando  i  proventi  previsti  nel  fondo  annualmente  costituito  dall’Amministrazione 
Comunale. Ravenna Entrate S.p.A., effettuate le opportune verifiche in merito al rispetto delle condizioni di base e 
dei requisiti economici  richiesti  per il riconoscimento del rimborso, trasmette all’Amministrazione Comunale 
l’elenco dei soggetti risultanti in possesso dei titoli per accedere al beneficio. 

 
Qualora le richieste complessivamente presentate nell’anno dai contribuenti diano luogo ad un rimborso di importo 
maggiore a quello risultante nel fondo annualmente costituito dal Comune, il rimborso dell’addizionale comunale 
I.R.PE.F. spettante sarà erogato in misura proporzionale all’ammontare del fondo costituito. 

 
L’Amministrazione Comunale potrà effettuare, direttamente o tramite Ravenna Entrate S.p.A., idonei controlli 
sulle  richieste  presentate,  al  fine  del  riscontro  dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio. Il 
controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di 
altre Amministrazioni, oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta. 


