SPETT.LE
UFFICO TRIBUTI – I.M.U.
Comune di Rapallo
Piazza delle Nazioni 4
16035 Rapallo (GE)
ISTANZA DI RIMBORSO IMU
(ex art. 11 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria - IMU)
Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………………………………………….…
Nato/a a .....................................................…………………….……........... prov……... il ..............................
Codice fiscale .............................…....................…………… (obbligatorio)
Residente in .………………………………………..……………………...……….prov............ CAP...............
Via…………………………………………………………………………………...tel. ……………...……….
 in proprio;
 in qualità di legale rappresentante della seguente società/ente/istituzione …………….…...……….
con sede legale in ……..………………………….…………………………..prov……CAP…………
Via …………………………………………………….………... Cod. fisc...........................................
DICHIARA
di aver versato per le annualità ………………….. l'IMU in misura maggiore a quanto dovuto per un totale
di Euro …………… per le seguenti motivazioni (barrare la situazione che interessa):
unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata o concessa in comodato;
 unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o usufrutto in Italia, non locata o concessa in comodato;
Per le due precedenti situazioni occorre presentare la dichiarazione entro il termine previsto.


 applicazione aliquote agevolate (no prima casa, vedi punto successivo)
In tale situazione occorre aver presentato la documentazione richiesta entro il termine previsto.
 versamento in acconto superiore al totale dell’imposta annua dovuta su abitazione principale


errore di calcolo



altro: …...............................................................................................................................………......

….…................................................................................................................................................……….
Chiede inoltre che il rimborso venga effettuato a favore del richiedente:
con mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale di Rapallo, CA.RI.GE., Vico del Pozzo 24,
Rapallo;
 con accredito sul c/c n. …................... cod. IBAN……………………………………………………..
intestato a:......................................................................…............ (con addebito delle commissioni bancarie);
 con compensazione, detraendo il credito tributario da quanto dovuto ai fini IMU nell’anno.
NB: Si avverte che non è possibile provvedere autonomamente ad effettuare alcuna compensazione; pertanto il


contribuente dovrà attendere l’esito dell’istruttoria da parte dell’Ufficio Tributi prima di poter compensare il credito.

DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:
- fotocopia documento di identità valido;
- fotocopia delle quietanze di versamento;
- altro......................................................................................................................................................
Data............................................
Il Richiedente
………………………………..

