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AL SIGNOR SINDACO  

C/O SERVIZIO TRIBUTI  

 UFFICIO IMU 

 

 

ISTANZA DI RIMBORSO IMU 
 

 

 

Per gli anni ________;_________;________;_________;________; 

 

 

Il/la sottoscritto/a CONTRIBUENTE  

 

COGNOME O  DENOMINAZIONE__________________________________________________________________ 

                                    (se trattasi di persona giuridica) 

 NOME _________________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO DI NASCITA___________________ PROV______________ (___) DATA DI NASCITA____/____/______ 

COD. FISC. ________________________ INDIRIZZO _________________________________________, N°______  

CAP __________ CITTA’_______________________________________________ PROV_________________ (___)  

TEL/FAX _____/________________ CELL. ______/_______________ E-MAIL ______________________________ 

RICHIEDENTE (da compilare solo se diverso dal contribuente) 

 

COGNOME O  DENOMINAZIONE__________________________________________________________________ 

NOME _________________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________ PROV______________ (___) DATA DI NASCITA____/____/______ 

COD. FISC. ________________________ INDIRIZZO _________________________________________, N°______  

CAP __________ CITTA’_______________________________________________ PROV_________________ (___)  

TEL/FAX _____/________________ CELL. ______/_______________ E-MAIL ______________________________ 

In qualità di:  

  □ Erede (*)  □  Tutore  (*)  □  Legale rappresentante (*)  □  Curatore fallimentare (*)  □  Liquidatore (*) 

(*) Le persone che chiedono l’intestazione a se stessi di rimborsi spettanti a soggetti sottoposti a tutela o deceduti 

dovranno allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso. Nel caso di più eredi 
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con rimborso intestato ad uno solo di essi dovrà inoltre essere compilata, dai coeredi del richiedente, una richiesta di 

intestazione della propria quota di rimborso al soggetto richiedente. 

 

CHIEDE 
 

il rimborso dell’imposta IMU versata in eccesso  

 

dell’importo di Euro __________________________(_________________________/______); per l’ anno__________ 

 

dell’importo di Euro __________________________(_________________________/______); per l’ anno__________ 

 

dell’importo di Euro __________________________(_________________________/______); per l’ anno__________ 

 

dell’importo di Euro __________________________(_________________________/______); per l’ anno__________ 

 

dell’importo di Euro __________________________(_________________________/______); per l’ anno__________ 

 

 

 

 

in quanto per le suddette annualità ha effettuato versamenti, relativi all’imposta comunale sugli immobili, a favore del 

Comune di San Teodoro, in misura superiore al dovuto, per il seguente motivo: 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che il rimborso sia effettuato: 

 

□ BONIFICO BANCARIO  INTESTATO A ___________________________________________________________ 

 

IBAN  

 

Barrare in caso di documentazione allegata 

 

□ Fotocopia dei versamenti effettuati; 

 

□ Visura catastale aggiornata (nel caso di richieste di rimborso a seguito di attribuzione o rettifica della rendita   

    catastale); 

 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborsi a favore di soggetti    

    diversi dal titolare del rimborso medesimo (es. eredi o tutori); 

 

□ Documentazione comprovante il diritto ad esenzioni o riduzioni di imposta,  (nel caso in cui la maggior imposta  

    versata dipenda dalla mancata applicazione delle agevolazioni stesse). 

 

□ Visura catastale aggiornata (nel caso di richieste di rimborso a seguito di attribuzione o rettifica della rendita  

    catastale); 

 

□ fotocopia rogito di compra vendita; 

□ fotocopia denuncia denuncia/dichiarazione IMU; 
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Elenco dei fabbricati posseduti nel comune di San Teodoro e relativo utilizzo: 

 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 

 

Foglio ___ Mappale ______ Sub ___ Cat. ______Classe____ Rendita Catastale €_____________% Possesso________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 

 

Foglio ___ Mappale ______ Sub ___ Cat. ______Classe____ Rendita Catastale €_____________% Possesso________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 

 

Foglio ___ Mappale ______ Sub ___ Cat. ______Classe____ Rendita Catastale €_____________% Possesso________ 

 

 

Nel caso di abitazioni e relative pertinenze ammesse, il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che 

l’immobile, nel periodo sopraindicato, era: 

 

□ Abitazione principale o relativa pertinenza 

 

□  Abitazione concessa in uso gratuito come abitazione principale  

 

□  Immobile a disposizione 

 

 

INDICARE PER TALE IMMOBILE L’ATTUALE INTESTATARIO AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI  

 

NOME O DENOMINAZIONE___________________________________________COGNOME__________________ 

 

LUOGO DI NASCITA___________________ PROV______________ (___) DATA DI NASCITA____/____/______ 

COD. FISC. _________________________________________P.Iva______________________________________  

 

 

San Teodoro, Lì ____/____/________           In Fede 

                                                   _______________________________ 

                    (firma per esteso e leggibile) 

 
N.B. AVVERTENZA: Per tutte le dichiarazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta, E-mail o via fax 0784/865192 occorre allegare copia 

del documento di riconoscimento del dichiarante, tranne che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto. 

Il contribuente può chiedere il rimborso per le somme versate e non dovute entro CINQUE ANNI (art.1 COMMA 164 L.296 del 27/12/2006) dal 

giorno del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso. 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 
 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione dell’ICI e dell’IMU e alle attività ad  

    essa correlate e conseguenti; 
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti     procedimentali;  

d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;  
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad  altri soggetti pubblici;  

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come 

riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile del Settore; Il titolare del trattamento è il Comune 

di San Teodoro, con sede in Via Grazia Deledda n. 15 - 07052 San Teodoro; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore. 

 


