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Spett.le 
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 
Ufficio Tributi 

 
 
OGGETTO: Istanza di rimborso TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI versata in eccedenza.    

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________________ Prov. ________ il_____________________, 

residente a _______________________________________________________ Prov. ________________, 

Via/Piazza __________________________________________________ n° ______, CAP______________ 

e.mail __________________________________________________ telefono n°_____________________, 

 
(eventualmente) in qualità di _____________________________________________________________  

della Ditta _____________________________________________________________________________, 

con sede a _______________________________________________________ Prov. ________________, 

Via/Piazza __________________________________________________ n° ______, CAP _____________, 

cod. fisc / Partita I.V.A. n°__________________________________________________________________ 

PEC  _______________________________________________  telefono n°_________________________ 

 

con la presente chiede il rimborso dell'importo TARI erroneamente versato riferito alle seguenti annualità: 

__________________________________  

 
La richiesta di rimborso è sostenuta dalle seguenti motivazioni: 

□ versamento eccedente rispetto al dovuto 

□ duplicazione di versamento 

□ altro (specificare): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

La restituzione dell’importo potrà essere effettuata mediante: 

□ accredito sul conto corrente bancario intestato a _____________________________________________ 

presso __________________________________Sede/Filiale di __________________________________ 

Codice IBAN ___________________________________________________________________________. 

□ compensazione________________________________________________________________________ 

 
Allegare: 

-fotocopia documento d’identità 
 

data _______________________   Firma __________________________________________ 

 (per esteso e leggibile) 
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ISTRUZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

1. La domanda di rimborso dev’essere presentata entro 5 anni dalla data di pagamento oppure dalla 

data in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. 

2. La domanda di rimborso va presentata in carta semplice, utilizzando l’allegato modello oppure 

un’altra forma che contenga comunque tutti i dati richiesti, e va consegnata all’ufficio protocollo 

del Comune o inviata alla PEC istituzionale del Comune con firma digitale. 

3. Il contribuente che chiede il rimborso di più annualità può presentare un’unica domanda. 

4. Quanto dovuto al contribuente a titolo di rimborso può essere compensato, su richiesta dello 

stesso (con modalità disciplinate dal regolamento entrate). 

 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici:  

0445/450463 – 0445/450475 

Orario di apertura al pubblico: 

Martedì    10:00 – 12:00 

Mercoledì    16.00 – 18.00 

Giovedì    09.00 - 11.00 

 

Riferimenti normativi e regolamentari in materia di rimborsi 

Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1, comma 164 (rimborsi), Art. 1, comma 165 (interessi); 

Regolamento comunale delle entrate (per quanto riguarda la fissazione del tasso di interesse e modalità di 

compensazione). 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 
Personali - GDPR) il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i 
suoi dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, 
l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. L’informativa estesa è 
consultabile sul sito internet del Comune. 
 


