
 Comune di Soragna 
 Provincia di Parma 

 

  
 IMU - Come chiedere il rimborso se è stata versata 

in eccesso 
 

Nel caso in cui sia stata versata in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto e non 

sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata 

di saldo corrispondente al medesimo anno, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in 

eccesso utilizzando il modello previsto oppure inviando richiesta in carta semplice nella quale 

devono essere indicati i seguenti elementi: 

• Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso;  

• Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice 

fiscale, telefono, eventuale e-mail);  

• Imposta correttamente dovuta;  

• Imposta erroneamente versata (allegare fotocopie versamenti eseguiti);  

• Differenza richiesta a rimborso;  

• Motivazioni alla base della richiesta di rimborso;  

• Specificare le modalità preferite di erogazione del rimborso se dovuto. Si possono scegliere 

due diverse opzioni: 1) accredito in c/c bancario: occorre indicare le coordinate bancarie 

della propria banca, i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito; 2) 

autorizzazione a compensare: nel caso la richiesta di rimborso venga accolta il Comune 

invierà al contribuente apposita autorizzazione a compensare il credito con un debito 

d'imposta futura, il contribuente non può eseguire compensazioni su annualità diverse senza 

previa autorizzazione dell'Ufficio IMU. 

 

Termini di presentazione della domanda di rimborso: 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 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.”. 

 

Attenzione: 

 

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso relativa alla quota d’imposta erroneamente 

versata allo Stato, si attendono chiarimenti da parte del Ministero in merito alle modalità di richiesta 

nonché in merito al soggetto cui la richiesta dovrà essere inoltrata in quanto le somme versate non 

sono di competenza comunale. Ne consegue che eventuali richieste di rimborso presentate al 

Comune e relative alla quota d’imposta di competenza statale non potranno essere evase.  



 Comune di Soragna 
 Provincia di Parma 

 

Spett.le  
Comune di Soragna 

Ufficio Tributi 
P.le Meli Lupi, 1  

43019 SORAGNA (PR) 
 
OGGETTO: Istanza di rimborso IMU versata in eccedenza per la sola quota di spettanza Comunale 
ANNO ____________ 
 
CONTRIBUENTE 
COGNOME NOME/DENOMINAZIONE_____________________________________________________________ 
NATO A __________________________________________________ IL _____________ ( tel. n. ___________) 

(campo obbligatorio) 

C.F./P.I. _________________________________________ 
RESIDENZA__________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARANTE (SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) 
 
CODICE FISCALE ____________________________ NATURA DELLA CARICA _____________________________ 
COGNOME _______________________________________ NOME _____________________________________ 
TELEFONO __________________________   DOMICILIO FISCALE O SEDE LEGALE ________________________ 
 

premesso che il sottoscritto è titolare dei seguenti immobili (fabbricato o terreno) siti nel 
Comune: 

DATI CATASTALI IMMOBILE    

FOGLIO    PARTICELLA SUB. CATEGORIA CLASSE INDIRIZZO RENDITA  % POSSESSO 

           
  

   

Che per detti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti IMU: 
€ _______________ in acconto in data __________ mediante bollettino c/c p.     o F24   
€ _______________  a saldo in data ____________ mediante bollettino c/c p.      o F24 
 
Per un totale di € __________________  mentre l’imposta dovuta ammontava a € _____________  
 
che pertanto risulta indebitamente 
versata la somma di € __________________ per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto dichiara sin d’ora: 

� di avvalersi della compensazione della somma a rimborso con l’importo dovuto a titolo di 
I.M.U. in occasione del versamento successivo alla notifica dell’accoglimento 
all’istanza di rimborso. 

Oppure 
� di rinunciarvi, riscuotendo il relativo mandato di pagamento mediante accredito in c/c 

bancario: 
indicare intestatario__________________________________________________ 
IBAN: IT______CIN____ codice ABI _______________ CAB ________________ c/c 
n._________________________ 
 
Si allegano: 
- fotocopia versamenti effettuati. 
- fotocopia visure catastali. 
- ………………………………… 
 
__________________ lì, __________________ 

In fede 

____________________ 

Riservato all’ufficio  

N. Prot._______ 

 

Data _____________ 
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