
ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI 

CORBETTA 

Via C. Catteneo n. 25 

20011 CORBETTA (MI) 
           L’istanza va presentata o inoltrata tramite mail a  ufficioprotocollo@comune.corbetta.mi.it 

 

OGGETTO: Istanza di rimborso/riversamento ad altro comune IMU TASI  anno/i   

 

Il/la sottoscritto/a    

 

C.F. nato/a a    

 

il  e residente a       

 

indirizzo    num.   

tel.   e-mail     

 

(per persona fisica) 

in qualità di    

(precisare a che titolo si detengono gli immobili: proprietario, inquilino, comodatario, etc.) 

(in caso di eredità; indicare le generalità ed il codice fiscale del de cuius) 

 

(per persona fisica titolare d’azienda o soggetti diversi da persone fisiche) 

in qualità di    

(precisare la natura della rappresentanza: titolare, legale rappresentante, curatore fallimentare, liquidatore, altro) 

di  

(indicare tipologia e denominazione completa del soggetto rappresentato, quali società, associazione, fondazione, 

consorzio o altro ente) 

con sede a     

indirizzo  num.    

C.F. Partita IVA 

 

tel.  e-mail    
 

 

CHIEDE 
 

il rimborso degli erronei versamenti, per la complessiva somma di €    

(compilare la seconda e la terza pagina, compilando specificatamente le somme a rimborso nella tabella versamenti) 

il riversamento ad altro/i Comune/i  delle somme erroneamente 

versate al Comune di Corbetta, per la complessiva somma di €     

(compilare le colonne “Comune destinatario” e “cod. cat.” nella tabella versamenti e la terza pagina) 

                

 

                

 

           

 



(in caso di rimborso) (in caso di riversamento) 
. 

 

ANNO 
D’IMPOSTA 

CODICE 
TRIBUTO 

DATA 
VERSAMENTO 

IMPOSTA VERSATA IMPOSTA DOVUTA IMPOSTA A RIMBORSO COMUNE DESTINATARIO COD. 

        

        

        

        

        

TOTALE     
 

Dichiara che l’errato versamento è dovuto a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiara che i versamenti sono riferiti ai seguenti immobili: 
 

DETENUTO A TITOLO DI POSSESSO 
QUALIFICATO/OCCUPANTE 

 

IMMOBILE 
LOCATO 

 
CATASTO FOGLIO PART. SUB. COMUNE 

 

 da 
a terreni fabbr.     

 da 

a terreni fabbr.     

 da 
a terreni fabbr.     

 da 
a terreni fabbr.     

 da 
a terreni fabbr.     

(precisare a che titolo si detengono gli immobili: proprietario, occupante, inquilino, comodatario, etc.) 

(compilare in caso di rimborso) 

Precisa che il versamento di quanto dovuto come rimborso potrà essere effettuato: 
 

su conto corrente intestato a    

C.F. 

aperto presso la Banca    

filiale/agenzia di    

codice IBAN: 

PAESE CIN EUR   CIN ABI CAB C/C 

      

                          

                

 



(compilare in entrambi i casi) 

Allega alla presente copie delle ricevute attestanti l’erroneo versamento, nonché la seguente 

documentazione (specificare): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data   Firma    
 
 
 
 
 

 

NOTE: 

 Si ricorda di allegare una copia del documento di identità non scaduto del soggetto 

sottoscrittore qualora l’istanza non sia firmata in presenza degli addetti comunali o non venga 

firmata digitalmente ed inviata tramite P.E.C. all’indirizzo 

comune.corbetta@postemailcertificata.it; 

 Ai sensi dell’art. 164 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), il rimborso delle somme non dovute e 

versate deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno dal 

versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale 

provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza; 

 La richiesta di rimborso comporta la verifica, da parte del Comune, della posizione complessiva 

debitoria del contribuente; 

 Il contribuente può scegliere se inviare la presente istanza in modalità telematica, debitamente 

compilata e firmata digitalmente, oppure inviare la stessa in forma cartacea; 

 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Corbetta (Via C. 

Cattaneo n. 25 piano- tel. 02/97204243-244; e-mail servizio.tributi@comune.corbetta.mi.it) 
 
 
 

 



  INFORMATIVA PRIVACY  
 

L’informativa sul trattamento 

dei dati personali ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del GDPR in 

materia di protezione dei dati 

personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, 

sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e 

dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L’informativa estesa sarà consultabile sul 

sito internet dell’Ente 

  

Le finalità del trattamento L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella 

gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita 

dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il 

procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso  
terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari 
saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della 
acquisizione. 
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 

- bancari; 

- contatto; 

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 

Le modalità del trattamento     Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili      

ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o 

informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 

6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per 

l’assolvimento di un obbligo legale. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono 

raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, 

risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine 

di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 

ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da 

obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo. 

  

Il responsabile del trattamento   Il Responsabile del trattamento è   BAGATTI CLAUDIA contattabile all’indirizzo mail:  

 settore.finanziario@comune.corbetta.mi.it 
 

 

I diritti dell’interessato L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di 

accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento 

(art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo 

legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 
 

La sicurezza L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la 

sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili 

esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. 

I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del 

quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano 

stati comunicati e/o trasmessi. 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/

