
                      
COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 

 

 

 

 

 

prot. n. del   
  
 

RICHIESTA RIMBORSO IMU 

 
Il sottoscritto/a (Nome Cognome)    

 

Nato/a a il    
 

Residente in Via CAP   
 

Telefono Codice Fiscale    
 

E-mail    
 
 

In qualità di: 

 

❏ Proprietario o usufruttuario 

 
❏ Erede di Codice Fiscale    

 

❏ Rappresentante legale della Ditta P. IVA    
 
 

Chiede il rimborso IMU di € per l’anno:    
 

Versati maggiormente utilizzando i seguenti codici tributo: 

 
IMU - imposta municipale 

propria 

COMUNE Versamento 

effettuato 

Versamento 

dovuto 

STATO Versamento 

effettuato 

Versamento 

dovuto 

abitazione principale e relative 
pertinenze 

3912      

fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

3913      

Terreni 3914   3915   

aree fabbricabili 3916   3917   

altri fabbricati 3918   3919   

 

Per i seguenti motivi: 

 
    ❏ Errore di calcolo 

 

❏Variazione della rendita catastale 
 

❏versamento in acconto superiore al dovuto annuale 

 

    ❏ Altro   
 



 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del T.Unico, D.P.R. 28/12/2000 N. 445, e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art.75 del medesimo testo T. Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 
CHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA CON: 

 

❏ Compensazione con l’IMU dovuta per le scadenze successive 

 

 
❏ Accredito presso Banca/Ufficio postale sul c/c che deve essere intestato al 

richiedente CODICE IBAN     

 

Data presentazione Firma leggibile   
 

Estremi documento d’identità    

 

Allegati: 

 

❏ Fotocopia dei versamenti relativi all’annualità d’imposta per la quale si chiede il rimborso 

❏ prospetto con i calcoli effettuati e specifica delle aliquote utilizzate per singolo immobile 

❏ 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 (es. eredi, tutori) 

❏ Altro 

 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 

• In duplice copia presso gli uffici del Comune di Santo Stefano di Magra – Piazza Pace 

Orario al pubblico: dal lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Martedi anche dalle ore 15.00 alle ore 

17.45. Durante il periodo estivo l’apertura pomeridiana del martedì verrà sospesa. 

• Inviata per posta all’indirizzo SPEZIARISORSE SPA- VIA PASCOLI 64 – 19124 LA SPEZIA  

• Inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo santostefanomagra@pec.speziarisorse.it 

• Inviata per posta elettronica all’indirizzo: tari@santostefanomagra.speziarisorse.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE N. 679/2016) 

La Società Spezia Risorse S.p.A., in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), in qualità di titolare, tratterà i dati 

personali contenuti nel presente atto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse 

alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra i diversi 

servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e 

la gestione degli incassi applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi. I dati personali 

saranno trattati e conservati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso secondo quanto stabilito dalla 

normativa vigente tributaria esclusivamente da personale interno autorizzato e espressamente incaricato. I dati personali 

saranno trattati dalla società e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto espressamente nominate a 

responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR. I dati non saranno diffusi. Gli interessati possono esercitare 

i propri diritti con richiesta scritta inviata a all’indirizzo mail: dpo@speziarisorse.it (artt. 15 e ss. del RGPD). 

Informativa completa relative alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate nell’apposita sezione 

del sito internet della società all’indirizzo: https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/privacy ove è 

pubblicata. 

 

 

Data       Firma    
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