Rimborso dell’IVA relativa alla “tassa rifiuti”. Inviate questa lettera al soggetto che emette le fatture/bollette per la tariffa rifiuti (Comune/Azienda municipalizzata/Azienda privata). Eventualmente potete inviare la richiesta contemporaneamente all’Agenzia delle Entrate. Potete chiedere il rimborso dell’IVA pagata sulla tassa rifiuti degli ultimi 10 anni.
Attenzione: Le parti in corsivo e/o vuote del testo (______) sono da compilare ed adattare; il testo con lo sfondo grigio va cancellato.


Mittente


Spett.le
Comune/Azienda Municipalizzata/Azienda

(ev.)
Spett.le
Agenzia delle Entrate
Raccomandata AR
Luogo e data

Richiesta di rimborso IVA pagata sulla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani / tariffa di igiene ambientale – contratto n. ______________ / codice fiscale __________________

Egregi signori, gentili signore,

in qualità di (proprietario/locatario/…) dell’immobile sito in (CAP, luogo, via, n. civico, interno), ho regolarmente pagato la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dall’anno _____________(specificare l’anno da cui hanno iniziato ad applicare l’iva al 10%) mi è stata applicata comprensiva del 10% di Iva. (si precisa che la prescrizione ordinaria non permette di richiedere evt. rimborsi oltre i 10 anni).

Premesso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238/2009 ha stabilito, che la tariffa rifiuti è da considerasi un tributo a tutti gli effetti (si vedano anche C. cost. n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord.), nonché Cass. sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, Cass. sez. un. n. 25929/2011) e che pertanto è stabilita inequivocabilmente l’inapplicabilità dell’IVA, da questo ne consegue che l’IVA addebitatami, nel corso di questi anni (vedi in allegato copia delle fatture), è illegittima ed è stata pertanto corrisposta anche se non dovuta.

Pertanto ne chiedo il rimborso coma da distinta sotto riportata:

data
n. fattura
importo
IVA.





Inoltre sono a richiedere gli interessi legali su dette somme dalla data di pagamento delle fatture; chiedo altresì la cancellazione dell’IVA da tutte le future fatture ed iscrizioni a ruolo, nonché la comunicazione dello sgravio al servizio riscossione.

Chiedo che l’importo totale di € ______________ oltre ad interessi legali mi venga accreditato sul seguente conto bancario (indicare IBAN); in alternativa accetto anche una nota di credito per il medesimo importo.

In attesa di Vostro riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, Vi comunico che, trascorso questo termine, mi vedrò costretto ad adire le vie legali per tutelare i miei diritti. La presente vale in ogni caso come formale diffida, messa in mora ed interruzione della prescrizione.

Distinti saluti

Firma

Allegati
(fotocopia delle fatture saldate)

