
 
 Al Comune di Taranto 

Direzione Entrate Comunali  
Via Anfiteatro, 72 – 74123 Taranto 

(tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it) 

 
cio.tarcollegio.taranto@geopec.itanto@geopec.itaAAcollegioranto@gec. 

 
 

 

Oggetto: Domanda di rimborso imposta ICI/IMU/TASI. 

 

 ICI  anno/i _______ / _______ /_______ / ________ /________  imposta in vigore sino al 31.12.2011 

 IMU anno/i _______ / _______ /_______ / ________ /________ imposta in vigore dal 01.01.2012 

TASI anno/i _______ / _______ /_______ / ________ /________ imposta in vigore dal 01.01.2014 

 

Il sottoscritto ___________________________________ Codice Fiscale _________________________________        

nato/a a __________________ il _________________  e residente in _______________________  alla                           

Via ____________________________ n. ______ tel. ____________________ e mail / pec ___________________________   

legale rappresentante della  ditta/società ___________________________ C.F. /P.IVA  ______________________________  

erede* di _____________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

(*) in caso di più eredi allegare “Modelllo delega alla riscossione ad un erede” presente nella modulistica  

 

nella qualità di proprietario o usufruttuario i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti nell’anno di riferimento della richiesta di 

rimborso) 

INDIRIZZO 
DATI CATASTALI % RENDITA 

CATASTALE 

NOTE 

Fg. part. sub. cat. cl. possesso (abit. princ., locaz., inagib., ecc.) 

         

         

         

         

         

         

         

 

CHIEDE IL  RIMBORSO  RIVERSAMENTO DELL’IMPOSTA PER I SEGUENTI MOTIVI:   

 

errore di calcolo ;  

variazione della rendita catastale ; 

errata indicazione / digitazione del codice tributo  __________  anziché del codice corretto _____________ ;  

indicazione / digitazione del codice catastale errato  ___________ anziché del codice catastale corretto _____________ ;  

versamento non dovuto allo Stato  e /o al Comune per un importo di € ____________________ ; (vedi ris./DF  2 del 13.12.2012) 

altro non specificato nei punti precedenti _______________________________________________________________________ ; 

 

e, per le seguenti annualità : 



 

ANNO IMPORTO DOVUTO QUOTA OCMUNE IMPORTO PAGATO QUOTA COMUNE RIMBORSO QUOTA COMUNE 

 ACCONTO SALDO ACCONTO SALDO ACCONTO SALDO 

       
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

   

TOTALE RIMBORSO RICHIESTO €  

 

 
 

ANNO IMPORTO DOVUTO QUOTA STATO IMPORTO PAGATO QUOTA STATO RIMBORSO QUOTA STATO 

 ACCONTO SALDO ACCONTO SALDO ACCONTO SALDO 

 
 

      

 
 

   

TOTALE RIMBORSO RICHIESTO €  

 

 

Allega alla presente richiesta la documentazione elencata: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

Chiede inoltre, che in caso di rimborso, la somma venga accreditata: 

accredito sul conto corrente intestato _________________________ codice IBAN  ______________________________________;

 riversamento al  Comune di _____________________________ ; 

rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale ;  

avvertenze : per i rimborsi complessivi superiori a € 1.000,00 unica modalità di liquidazione consentita è il bonifico bancario / postale. 

A tal fine dichiara 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci previste dall’art.76 del DPR 445/2000, di non aver ricevuto e/o 

richiesto il rimborso della somma oggetto della presente richiesta e neppure di averla portata in compensazione con altri tributi. 

Luogo e data _________________________________     Firma (leggibile) ____________________________ 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)  
I dati forniti per la gestione delle richieste avanzate o delle prestazioni richieste sono trattati in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 co.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, pertanto non richiedono il consenso dell’interessato. I dati saranno 

conservati nei nostri archivi il tempo utile per le prestazioni e i servizi richiesti, nonché per il tempo necessario a svolgere le nostre attività. I suoi dati 

saranno comunicati, in base alle norme vigenti, a soggetti pubblici e privati e, dietro specifica richiesta motivata, all’autorità giudiziaria. Per esercitare i 

suoi diritti si rinvia all’informativa generale esposta nei locali dell’Ente o sul sito web del Comune di Taranto, nella sezione “Privacy”. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 74121 Taranto (pec: 

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111). Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo 
dpo@comune.taranto.it  

firma per presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei-procedimenti nella 

sezione dedicata alle Entrate Comunali    

Firma  ________________________________________________________ 



 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Il modulo di richiesta di annullamento o rettifica può essere: 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi via Anfiteatro n.72 
orario al pubblico LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ dalle ore 9,00 alle 12,00 – MARTEDI’-GIOVEDI’ dalle 13,00 alle 16,00 

- spedita per raccomandata al seguente indirizzo:  
Direzione Tributi Controllo Partecipate e Sistemi Informatici – Via Anfiteatro n.72  74123 Taranto 

- tramite P.E.C. : tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure via email :segreteria.tributi@comune.taranto.it 


