
 

Sistema di Gestione per la Qualità 

Spett.le Comune di Terranuova Bracciolini 
Ufficio Tributi 

Piazza della Repubblica, 16 
52028 - Terranuova Bracciolini (AR) 

 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ISTANZA DI RIMBORSO 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ il ___________________________________ 

Residente in _____________________________________________________ Cap ____________ 

Via _____________________________ n. _______ C. Fiscale _____________________________ 

Telefono _________________________ E-mail_________________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________ 

In qualità di 

 Proprietario o usufruttuario 

 Erede di _______________________________ C. Fiscale ___________________________ 

 Altro titolo (specificare) __________________ Codice Fiscale _______________________ 

 Rappresentante legale della Ditta/Società ________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ Via _________________________  

P.Iva _________________________ E-mail______________________________________ 

Delle unità immobiliari a seguito specificate 

Indirizzo Foglio Particella Sub % Poss. Categoria Rendita 

       

       

       

       

 
Visto il vigente Regolamento comunale IUC 
Visto inoltre la legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 164 
 

CHIEDE 

 

Il rimborso dell’Imposta municipale propria per l’anno _______________________ per un importo 

complessivo di € _____________________ come si evince dai versamenti in acconto/saldo 

effettuati e indicati nel prospetto sottostante: 

 



 

Sistema di Gestione per la Qualità 

Codici Trib. 

F24 
3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 

Versato in 

acconto 
        

Versato a 

saldo 
        

Dovuto         

Differenza a 

credito 
        

 

Per i seguenti motivi: 

 Errore di calcolo 

 Variazione della rendita catastale 

 Doppio versamento 

 Errata digitazione codice catastale 

 Sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni e/o riduzioni d’imposta 

 Altro _____________________________________________________________________ 

Allo scopo si allega la seguente documentazione ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE ALTRESI’ 

 

Che il rimborso avvenga secondo una delle seguenti modalità: 

 Pagamento in contanti presso la tesoreria Comunale 

 Accredito su conto corrente bancario/postale intestato al sottoscritto 

Codice Iban _______________________________________________________________ 

 Mediante compensazione dell’IMU dovuta per acconto o saldo da versare nell’anno 

d’imposta ______________________ relativamente alla sola quota Comune per i codici 

tributo____________________________________________________________________ 

 

Data ____________________   Firma _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Modalità di invio: la presente istanza di rimborso può essere inviata per posta ordinaria, per posta elettronica certificata 
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it o consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente e 
sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto, in caso contrario dovrà essere allegato documento di 
identità del sottoscrittore. 


