
IV/3-28 
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE  
 CITTA’ di GARLASCO 

 
 

Oggetto: Istanza di rimborso IMU  per l’anno o per gli anni ________________________ ____  
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________ residente in 
____________________________ Via/Piazza ___________________________________ n. ___ 
C.F. _____________________________ 
 
proprietario (*) dell’immobile o degli immobili di cui: 

 
al fg. _____ mapp. ______ sub ____  rendita catastale di € ________ % di possesso________ 
al fg. _____ mapp. ______ sub ____  rendita catastale di € ________ % di possesso________ 
al fg. _____ mapp. ______ sub ____  rendita catastale di € ________ % di possesso________ 
al fg. _____ mapp. ______ sub ____  rendita catastale di € ________ % di possesso________ 
al fg. _____ mapp. ______ sub ____  rendita catastale di € ________ % di possesso________ 

 
Premesso che 
 
- l’importo che avrei dovuto versare a titolo di IMU per l’anno/gli anni di imposta ____________ 

sarebbe stato di € ___________ ; 
 

- ho effettuato un versamento superiore di € _____________ (specificare la causa e il calcolo 
del maggior versamento eseguito)________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
 
- a causa dell’errato maggior versamento, emerge un credito d’imposta a favore del sottoscritto 

di € ____________; 
- non è ancora scaduto il termine di decadenza per chiedere la restituzione delle somme versate 

e non dovute; 
- che sull’/sugli immobile/i sopra specificato/i non sono state realizzate opere o variazioni di 

destinazione d’uso che possono comportare una modifica della rendita catastale; 
 

chiede 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 164 della Legge n. 296/2006, il rimborso della predetta 
somma, unitamente agli interessi maturati e maturandi che dovrà essere effettuato con 
versamento a favore del richiedente: 
 
�  Con mandato esigibile direttamente presso la Tesoreria Comunale (UNICREDIT – Filiale di 
Garlasco) 
 
�  Con versamento su c/c n. ______________________  presso la Banca ABI______________ 
 
   CAB __________ CIN ______ IBAN: ……………………………………………………………….. 
 
 
Data ___________                                                               Firma _________________________ 
 
Allegati: 
 
⇒ Fotocopia del/dei versamento/i  effettuato/i  
RECAPITO TELEFONICO ………………………………… 
(*) ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché locatario di immobili concessi in locazione 
finanziaria  

 


