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Spett.le 

COMUNE DI PARMA 

S.O. Tributi ed Entrate 

L.go Torello de Strada 11/A 

43121 PARMA 
 

Istanza di rimborso IMU per l’anno/gli anni ___________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a 

CONTRIBUENTE             (compilare sempre) 

 

 

Codice fiscale ________________________________________    Telefono _____________________________  

 

Cognome ___________________________________________________________________________________  
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica) 

 

Nome ____________________________________________ Data di nascita _____________________________  

 

Comune  di nascita (o Stato Estero) ________________________________________________ Prov.________  

 

Residenza (o Sede Legale) 
Via                                                                                        C.A.P.        Comune                                                   Prov.      
|_____________________________________________|________|________________________________|_____| 

 

e-mail (*) ____________________________________________________________________________________ 

 

PEC (*) ______________________________________________________________________________________ 

 

(*) la compilazione di uno dei due dati contrassegnati da asterisco è obbligatoria. I recapiti verranno utilizzati per le 
comunicazioni relative al presente procedimento.  

 
 

RICHIEDENTE    ( da compilare solo se diverso dal contribuente. 

 

 

Codice fiscale |_____________________________________________________| 

 

Cognome ___________________________________________________________________________________  
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica) 

 

Nome ____________________________________________ Data di nascita _____________________________  

 

Comune  di nascita (o Stato Estero) ________________________________________________ Prov.________  

 

Residenza (o Sede Legale) 
Via                                                                              C.A.P.              Comune                                                   Prov.      

|______________________________________________|_______|________________________________|_____| 

                         |_|  Erede (*)                                        |_| Legale rappresentante 

In qualità di:   

                         |_|  Tutore (*)                                       |_| 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 con rimborso 
intestato ad uno solo di essi dovrà inoltre essere compilata e sottoscritta dai coeredi del richiedente, una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà e relativa delega. 

 
 

CHIEDE 

 

Il rimborso dell’IMU versata in eccesso dell’importo di Euro __________________ 
Il rimborso è dovuto se l'imposta IMU complessiva (quota Comune + quota Stato) è superiore ad € 17,00 
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in quanto per le suddette annualità ha effettuato versamenti, relativi all’imposta municipale 
propria, a favore del Comune di Parma, in misura superiore al dovuto, per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che il rimborso sia effettuato: 

 

 Tramite accredito su conto corrente 

intestato:___________________________________________________________________________ 

 

Coordinate bancarie (IBAN) per il bonifico: 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
(n° 27 caratteri alfanumerici) 

 

 

Barrare in caso di documentazione allegata 

 

 Fotocopia documento d’identità; 

 Fotocopia dei versamenti effettuati; 

 Fotocopia dell’attestazione di vincolo (nel caso di richieste di rimborso per immobili di interesse 

storico e artistico; 

 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, o aliquote agevolate (nel 

caso in cui la maggior imposta versata dipenda dalla mancata applicazione delle agevolazioni stesse); 

 Copia del contatto di locazione, nel caso di abitazioni, ed eventuali pertinenze, locate – alle condizioni 

definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – dal 

soggetto passivo di imposta a persona fisiche che le utilizzino come abitazione principale; 
 

 _______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Elenco dei fabbricati posseduti nel comune di Parma e relativa aliquota applicata 

(occorre indicare tutti gli immobili posseduti, non soltanto quelli oggetto di rimborso) 

 

N°____  Periodo dal__________________ al __________________ compreso nelle annualità 

         oggetto dell’istanza di rimborso 

indirizzo 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     
  Foglio        Particella         Subalterno      Categoria                   Rendita catastale                 %possesso       Aliquota IMU   
 

|______|______________|_________|____________|____________________________|___________|_____________| 

 

 

 

N°____  Periodo dal__________________ al __________________ compreso nelle annualità 

         oggetto dell’istanza di rimborso 

indirizzo 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     
  Foglio        Particella         Subalterno      Categoria                   Rendita catastale                 %possesso       Aliquota IMU   
 

|______|______________|_________|_____________|____________________________|___________|_____________| 

 

 



3 

 

 

N°____  Periodo dal__________________ al __________________ compreso nelle annualità 

         oggetto dell’istanza di rimborso 

indirizzo 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     
  Foglio        Particella         Subalterno      Categoria                   Rendita catastale                 %possesso       Aliquota IMU   
 

|______|______________|_________|_____________|____________________________|___________|_____________| 

 

 

 

N°____  Periodo dal__________________ al __________________ compreso nelle annualità 

         oggetto dell’istanza di rimborso 

indirizzo 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                     
  Foglio        Particella         Subalterno      Categoria                   Rendita catastale                 %possesso       Aliquota IMU   
 

|______|______________|_________|_____________|____________________________|___________|_____________| 

 

 

 

 

 

Data __________________________   Firma____________________________________________________ 

 

 

 

 

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’IMU/TASI 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 

Direttore del Settore; 

 

La presente istanza può essere consegnata direttamente agli uffici della società gestore dell’imposta “Parma Gestione 

Entrate S.p.A” – L.go Torello de Strada 15/A – 43121 Parma, oppure può essere spedita tramite raccomandata allo stesso 

indirizzo. 

 


