
DOMANDA DI RIMBORSO  IMU  TASI  
  

All’UFFICIO TRIBUTI 
del Comune di  
 

TOSCOLANO-MADERNO 

___   sottoscritt ___________________________________________________________________ 

nat___  a ______________________________ il ________________ c.f. ___________________________ 

residente in ___________________________ Via ___________________________________ n.  ______ 

telefono _______________________________ email __________________________________________ 

(compilare solo se si tratta di contribuente diverso da persona fisica) 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ Via _________________________________ n. ______ 

codice fiscale ____________________________________ Partita IVA __________________________________ 

PREMESSO 

che, come risulta dalle fotocopie allegate, per l’anno _________  _l_ sottoscritt___   ha 

effettuato i seguenti versamenti  IMU  TASI. a favore del Comune di Toscolano-

Maderno: 

 Data versamento codice 

comune 

codice 

tributo 
Quota Stato codice 

tributo 
Quota Comune Totale 

1        

2        

3        

4        

per un TOTALE di Euro  

che tali versamenti erano relativi ai seguenti immobili: 

 Tipo  
(abitazione principale – altro 

fabbricato – area fabbricabile) 

Ubicazione 
(indirizzo dell’immobile) 

 

Dati catastali 

Fog. Mapp.Sub.Cat.Cl. 

Rendita 

Catastale 

1     

2     

3     

4     

 

 

CONSIDERATO CHE 

□ Ha applicato l’aliquota del ______ anziché l’aliquota del _________; 
□ Ha calcolato le detrazioni nella misura di __________ invece di __________; 
□ Ha versato due volte l’imposta; 



□ Non ha applicato la riduzione d’imposta per il fabbricato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato; 
□ Non ha usufruito delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per gli immobili _____________________________________; 

□ Ha commesso il seguente errore di calcolo _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
□ Ha versato l’imposta al Comune di Toscolano-Maderno anziché al Comune di _________________________ 
□ Altro motivo (specificare) __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

- che l’imposta effettivamente dovuta per l’anno _________ ammontava a Euro  ___________  

codice tributo quota Stato codice tributo quota Comune Totale 

     

     

C H I E D E 

(barrare solo le caselle che interessano) 

 il RIMBORSO della maggiore imposta versata, per l’importo di  Euro _____________;  

 con le seguenti 
modalità: 

   mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale; 
   Accredito presso ____________________  sul conto corrente che deve 

essere intestato al richiedente 
       IBAN____________________________________________BIC__________  

CIN ____  ABI ______  CAB ______  NUMERO C/C ___________________ 

Chiede, inoltre, che sulla somma da rimborsare siano liquidati gli interessi di legge. 

In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti. 

Toscolano-Maderno, lì ___________________ 

 __________________________________________ 

 (firma) 

allegati: 

- dichiarazione iniziale valida ai fini IMU 

- n. _____ dichiarazioni di variazione valide ai fini IMU 

- n. _____ fotocopie dei versamenti effettuati riferiti all’anno in oggetto 

- altro: 
______________________________________________________________________________________ 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 

- Presso l’Ufficio Protocollo  

- Inviata per posta all’indirizzo del Comune: via Trento n. 5 – 25088 TOSCOLANO-MADERNO (BS) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento 

Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011. Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei 

dati che si può contattare via mail a rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i 

requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Durata della conservazione I dati raccolti sono conservati per i tempi prescritti dalla legge.  

Destinatari dei dati I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati dall’Ufficio Tributi – Sezione IMU e 

TASI. 

I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono 

Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del 

Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

Diritti dell’interessato L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati 

personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo   

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


