COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Ufficio TRIBUTI

Domanda di rimborso IMU/TASI persone fisiche
Il/i sottoscritto/i:
1) ______________________________________________________ nato/a a ______________
il _____/____/_______ residente in ________________________________________________
via ________________________________________________________ n. ________________
Codice Fiscale __________________________
2) ______________________________________________________ nato/a a ______________
il _____/____/_______ residente in ________________________________________________
via ________________________________________________________ n. ________________
Codice Fiscale __________________________
CHIEDE/CHIEDONO IL RIMBORSO
dell’imposta municipale propria (IMU)
della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)
per gli anni di imposta ___________________________________________________________
pagata in eccesso per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ogni eventuale ulteriore chiarimento od informazione relativi alla presente domanda potrà essere
richiesto al sottoscritto (oppure al Sig./Sig.ra: _______________________________________)
al seguente recapito telefonico: ___________________ e-mail ___________________________
Per l’accredito della somma su conto corrente bancario, il sottoscritto comunica le coordinate
bancarie: codice IBAN __________________________________________________________
Data _____________________
firma
________________________________
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ISTRUZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. La domanda di rimborso dev’essere presentata entro 5 anni dalla data di pagamento
oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso.
2. La domanda di rimborso va presentata in carta semplice, utilizzando l’allegato modello
oppure un’altra forma che contenga comunque tutti i dati richiesti, e va consegnata
all’ufficio protocollo del Comune.
3. Il contribuente che chiede il rimborso di più annualità può presentare un’unica domanda.
4. Quanto dovuto al contribuente a titolo di rimborso può essere compensato, su richiesta
dello stesso (con modalità disciplinate dal regolamento entrate).

Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici:
0445/450463 – 0445/450475
Orario di apertura al pubblico:
Martedì ore 10.00 – 12.30
Mercoledì ore 10.00 -12.30 e 16.00 – 18.30
Giovedì ore 9.00 - 13.00
Venerdì ore 10.00 – 13.00

Riferimenti normativi e regolamentari in materia di rimborsi
Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1, comma 164 (rimborsi), Art. 1, comma 165 (interessi);
Regolamento comunale delle entrate (per quanto riguarda la fissazione del tasso di interesse e
modalità di compensazione).

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali - GDPR) il Comune, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i suoi dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei
principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. L’informativa estesa è consultabile sul sito internet del Comune.
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