
I S T A N Z A     D I      R I M B O R S O     IMU - TASI 
 

Spett.le 
Comune di Grumello del Monte (Ufficio Tributi) 

Piazza G. Camozzi, 14 

24064 Grumello del Monte (BG) 

Tel. 0354492955 - fax 0354492939 
e-mail:tributi.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it 

   

OGGETTO:  Istanza di RIMBORSO  IMPOSTA      � IMU     � TASI            

versata in eccedenza   ANNO/I _______________________ 

 

CONTRIBUENTE 
 
COGNOME NOME/DENOMINAZIONE_________________________________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________ IL ________________ C.F./P.I. ______________________________________________________ 

RESIDENZA ___________________________________________________ VIA/PIAZZA___________________________________________________ 

Tel. n. oppure E-mail _________________________________________________________________________ (campo obbligatorio) 

DICHIARANTE (se diverso dal contribuente) 
 
COGNOME _________________________________________ NOME ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________ NATURA DELLA CARICA __________________________________________________ 

TELEFONO _______________________________________DOMICILIO FISCALE O SEDE LEGALE _________________________________________  

CHIEDE il rimborso dell’imposta versata in eccedenza dell’importo di € ____________ anno _____________ 

Suddivisa in   Quota Comune  € _____________           Quota Stato  € _________________ 

Per i seguenti MOTIVI: :_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto CHIEDE : 

� di riscuotere l’importo a credito mediante accredito in c/c bancario: 
 

indicare intestatario_____________________________________________________________  
(il c/c deve essere intestato al richiedente) 

IBAN:  
                           

 

� di riscuotere l’importo a credito tramite rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale del 

nostro Comune. 
 

NOTA BENE:  

� Nel caso di decesso del contribuente, la richiesta può essere presentata da parte degli EREDI. In tal caso, alla presente 
istanza, deve essere allegata DELEGA degli eredi ad uno di essi per la riscossione del rimborso dovuto. 

� Il contribuente si obbliga, altresì, a comunicare eventuali variazioni successive alla presentazione dell’istanza in oggetto. 
� Non si fa luogo ad alcun rimborso dei tributi locali qualora l’ammontare dovuto, per ciascun tributo e per ciascuna 

annualità, non superi l’importo complessivo di € 12,00 (come previsto dal Regolamento Comunale TASI e IMU). 
 
 
____________________ lì, ________________________ 
      Comune                  Data                  firma   
 

Allegati: 

❏   Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti; 

❏   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); 

❏   In caso di delega fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato; 

❏   Altro (specificare_______________________________________________________________ . 


