
 
 

RICHIESTA RIMBORSO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

ANNO _______ 

 

 

 

Spazio riservato al Protocollo 

Al Responsabile I.C.I. 

del Comune di  

Concorezzo 

 

PERSONA FISICA: 

Il/la sottoscritt______________________________________________________ C.F. ___________________________________ 

                              ( cognome e nome ) 

nat ___ a ______________________________________________________________ il _________________________________ 

residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____ tel._____________________ 

 

SOGGETTO DIVERSO: 

Il/la sottoscritt______________________________________________________ C.F. ___________________________________ 

                              ( cognome e nome ) 

nat ___ a ______________________________________________________________ il _________________________________ 

residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____ tel._____________________ 

rappresentante legale della 

_______________________________________________  ____________________________________________ 

         (denominazione o ragione sociale)               (natura giuridica) 

C.F. ________________________________ sede legale in ________________________________________________________ 

via ________________________________________________ n. _______         tel. _____________________________________  

 

ha versato l’imposta comunale sugli immobili per l’anno _______________ 

 

 Imposta Sanzione Interessi Totale 

 ACCONTO      

 SALDO      

 

per le seguenti unità immobiliari (descrivere tutti gli immobili posseduti in Concorezzo): 

 

Partita catastale Foglio Numero Sub Categoria Quota 
possesso 

Mesi 
possesso 

Utilizzo 

       Abitazione 
principale 

       Pertinenza 

        
        
        
 

C O N S I D E R A T O 

 



 
 

che tali versamenti sono risultati superiori al dovuto; 

 

C H I E D E 

 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/12/92 n. 504, il rimborso della maggior imposta pagata ammontante a euro 

___________________. 

 

A tal fine allega: 

 

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 

Concorezzo, lì       ________________________________________ 

 

Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili - (Stralcio) 

ART.13 DLGS.504/1992 – Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno 

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella 

misura indicata nel comma 5 dell’articolo 14. 

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla 

notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
(Informativa ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.196 del 2003) 
Il decreto legislativo n.196 del 2003 dispone la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il decreto garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza 
ed all’identità personale. Garantisce inoltre i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente od associazione. 
I dati personali richiesti nel modello sono quelli essenziali al fine di effettuare la corretta liquidazione del rimborso dell’imposta comunale sugli immobili richiesto con 
la presente istanza. Il procedimento è quello previsto dall’articolo 13 del D.Lgs.n.504 del 1992. 
Il Comune di Concorezzo effettuerà il trattamento dei dati prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, con modalità atte ad 
assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 
Il Comune di Concorezzo opererà il trattamento dei dati acquisiti al fine di effettuare i controlli e di formare gli atti ed i provvedimenti necessari a dare corso 
all’istanza di rimborso presentata. A tal fine potrà servirsi anche dell’ausilio di soggetti terzi, pubblici o privati, ai quali saranno richieste le stesse garanzie di 
riservatezza sul trattamento, che caratterizzano l’azione del Comune. Le comunicazioni e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici non economici, dei 
dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Il Comune di Concorezzo è a tutti gli effetti di legge il titolare del trattamento dei dati personali. L’Amministrazione comunale, nell’ambito della sua organizzazione 
interna, ha provveduto a individuare il dott. Sergio Locatelli quale responsabile delle operazioni sui dati acquisiti. 
Presso il titolare o il responsabile del trattamento, l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Il Comune di Concorezzo, in quanto soggetto pubblico, operante nell’ambito dei suoi fini istituzionali, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter 
trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario in quanto il conferimento di quei dati è, per i soggetti interessati, obbligatorio. 

 



 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritt______________________________________________________ C.F. ___________________________________ 

nat ___ a ______________________________________________________________ il _________________________________ 

residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____ tel._____________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per coloro che rilasciano dichiarazioni 

mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

1. l’immobile / gli immobili indicato/i nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Milano 

- Fg. ______________ mapp ___________ sub _________ categoria ____________ Rendita Catastale ___________________ 

- Fg. ______________ mapp ___________ sub _________ categoria ____________ Rendita Catastale ___________________ 

è / sono pertinenza della propria abitazione principale; 

 

2. la relativa quota di possesso è del ______ %; 

 

3. ha versato l’I.C.I. di euro _________________________________ per l’anno _____________________. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Concorezzo, lì   _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato all’ufficio    COMUNE DI CONCOREZZO 

 

Io sottoscritto/a ________________________ autorizzato/a ai sensi del disposto combinato degli articoli 21, comma 1, e 38, comma 

3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità alla quale può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o di formazione di atto falso o di uso dello stesso, attesto che il Sig. / la Sig.ra 

________________________, la cui identità è stata da me accertata a mezzo di _______________________, ha apposto la sua 

sottoscrizione sul presente atto in mia presenza. 

 

Concorezzo, lì          _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 


