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Mod. 4 – Istanza di rimborso

Spazio da compilarsi a cura del
Comune di Mariano Comense

CITTÀ DI MARIANO COMENSE
UFFICIO TRIBUTI
P.le Console T. Manlio, 6/8
Tel. 031757213 – 233 - 238
tributi@comune.mariano-comense.co.it
PEC: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - lunedì dalle
ore 16:45 alle ore 18:15. – SALVO RESTRIZIONI EMERGENZA COVID-19

ISTANZA DI RIMBORSO
□ IMU
□ TASI
□ TARI
□ IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI AFFISSIONI (ante 2021)

□ PER LE PERSONE FISICHE:
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo di residenza

Via/Piazza

Codice fiscale

Telefono e indirizzo mail

Prov.

(Eventuale) In qualità di UNICO EREDE del sig./sig.ra:
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Luogo di residenza

Via/piazza

(IN CASO DI PIU’ EREDI) Di essere stato espressamente delegato dagli altri eredi alla riscossione dell’importo
richiesto, come risulta dalle deleghe allegate.

□ PER LE PERSONE GIURIDICHE:
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo di residenza

Via/Piazza

Codice fiscale

Telefono e indirizzo mail

In qualità di legale rappresentante della Ditta:
Denominazione Ditta

Codice fiscale/partita IVA

Sede legale

Sede operativa

Telefono e indirizzo e-mail

Attività svolta (come da codice ATECO)

Prov.
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consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in
caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
- per IMU, TASI e TARI:
□ Di non possedere o non aver mai posseduto immobili soggetti al pagamento dell’imposta nel Comune di
Mariano Comense;

□

Che negli anni oggetto del rimborso, non possedeva immobili soggetti al pagamento dell’imposta nel Comune
di Mariano Comense;

□

Di essere soggetto passivo, per le annualità di cui si chiede il rimborso, per gli immobili di seguito indicati,
ubicati in Mariano Comense:
Identificativi
catastali
(foglio-mappalesubalterno)

Indirizzo

Categoria
e classe
catastale

Rendita/Valore

Superfici
in mq.

%
possesso

Mesi
possesso

Uso (*)

Detrazione
spettante

(*) 1 – abitazione principale e pertinenze; 2 – immobile in uso gratuito; 3 – immobile in comodato d’uso registrato; 4 – immobile utilizzato
direttamente ed esclusivamente per attività possessore; 5 – fabbricato rurale; 6 – fabbricato inagibile; 7 – area fabbricabile; 8 – immobile
locato a canone concordato; 9 – bene merce; 10 – terreno agricolo; 11 - altro fabbricato.

- per l’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (sino al 2020):
□ Di non essere soggetto al pagamento dell’imposta nel Comune di Mariano Comense o di essere soggetto al
pagamento della minore imposta, come da documentazione allegata.
CHIEDE
pertanto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale delle Entrate e dei singoli Regolamenti Comunali per la
disciplina dei rispettivi Tributi, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta per gli anni di seguito
indicati, come ivi quantificato:
TRIBUTO

ANNO D’IMPOSTA

2016

2017

2018

2019

IMPOSTA VERSATA

2020

IMPOSTA DOVUTA

SOMMA A
RIMBORSO

2021

IMU
TASI
TARI
PUBBLICITA’ E
AFFISSIONI

per le seguenti motivazioni:
□ Versamento doppio__________________________________________________________________________
□ Versamento in assenza di requisiti di possesso/soggettività passiva (sopravvenuta vendita, locazione, mancato
diritto di abitazione o usufrutto…….) _____________________________________________________________
□ Errata applicazione aliquota/tariffa _____________________________________________________________
□ Errata applicazione detrazioni/riduzioni/agevolazioni_______________________________________________
□ Errato calcolo_______________________________________________________________________________
□ Rendita presunta maggiore della rendita definitiva__________________________________________________
2

Rev. 3 – anno 2021

•

ALLEGA l’eventuale seguente documentazione o altra documentazione necessaria
o
o
o
o
o
o
o
o

•
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Copia documento identità
Copia ricevute di versamento
Conteggi
Copia contratto di compravendita/locazione
Copia atto di successione/donazione
Copia atto di separazione/divorzio
Copia dichiarazione IMU/TASI/TARI
Deleghe coeredi

CHIEDE che la somma da rimborsare venga accreditata sul seguente c/c bancario:

INTESTATO A ………………………………………………………………………………………
Denominazione Banca ………………………………………………….agenzia di ………………...
Conto corrente bancario n. ………………………………ABI…………CAB…………… CIN……
IBAN……………………………………………………………………………………….…………

Note: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mariano Comense, ______________
IL DICHIARANTE
_______________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali (compilare obbligatoriamente):

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione agli
elementi acquisiti.
1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative all’applicazione dei Tributi comunali e nel rispetto
delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE;
2)

Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e
nell’archivio dell’ufficio;

3)

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.

4)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione
dell’Imposta con le agevolazioni previste dalla normativa;
Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Mariano Comense nella persona del Sindaco Legale Rappresentante
pro tempore, che potrà trasmettere esclusivamente i dati necessari al trattamento alla società Maggioli S.p.A., software house
per la gestione banca dati e alla società SAN MARCO S.p.A. solo ed esclusivamente ai fini del rimborso in caso di Imposta
sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

5)

Mariano Comense, __/__/____

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la presente istanza può essere:
- sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’Ufficio competente per posta,
posta elettronica o tramite un incaricato.
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