
 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNO_______ 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
                                              (cognome – nome)  
C.F.                   

nato/a a ________________________________ prov _______ il ________________                              

residente in ________________________________ c.a.p. ___________ Prov _______  

via/piazza _________________________________________________ n. ________                                    

telefono __________________________ cell ________________________________   

e-mail ______________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________ 

in qualità di □ proprietario o usufruttuario 
                      □ erede di ________________________C.F._______________________ 
 
CHIEDE il rimborso IMU per l’anno d’imposta __________________________ 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

 
Per i seguenti motivi: 
□ Errore di calcolo 
□ Variazione rendita catastale 
□ Altro 

  (specificare)___________________________________________________ 
 

CODICE 
TRIBUTO 

IMPOSTA 
VERSATA 

IMPOSTA 
DOVUTA 

DIFFERENZA 
chiesta a rimborso 

    

    

    

    

 
  Elenco di tutti gli immobili posseduti a Settimo Milanese: 
 

 
Via__________________________n. ______Possesso_______% 
 
Foglio____Mappale_____ Sub._____Categoria______Rendita___________ 
 

  Utilizzo dell’immobile: □ Abitazione principale □ Pertinenza 
 

 
 
Via__________________________n. ______Possesso_______% 
 
Foglio____Mappale_____ Sub._____Categoria______Rendita___________ 
 

  Utilizzo dell’immobile: □ Abitazione principale □ Pertinenza 
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Via__________________________n. ______Possesso_______% 
 
Foglio____Mappale_____ Sub._____Categoria______Rendita___________ 
 

  Utilizzo dell’immobile: □ Abitazione principale □ Pertinenza 
 

 
 

NOTA BENE: se gli immobili posseduti sono privi della rendita catastale non si provvederà ad 
alcun rimborso fino a quando non sarà attribuita la rendita catastale definitiva. 
 
CHIEDE CHE IL RIMBORSO VENGA ESEGUITO MEDIANTE 
 
□ Accredito: n. C/C bancario 
 
intestato al Richiedente: 
_________________________________________________________ 
 
BANCA____________________Filiale di ___________________________ 
 
 
IBAN: 
IT____ CIN____codice ABI _______ CAB_______ c/c n.___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                           (5 numeri)          (5 numeri)               (12 caratteri) 
 
ALLEGATI 
□ Fotocopia dei versamenti (F24 o Bollettino c.c.p.) 
□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborso a 
favore di soggetti diversi dal titolare del rimborso stesso (eredi, tutori) 
□ Altro ____________________________________________________ 
 
 
Settimo Milanese, ____________                                                 Il Dichiarante 
                                                                                                         _________________ 

                                                                                                        (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 

 Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche e 
integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero nella sezione 
Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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