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ISTANZA DEL PAGATORE DI REIMPUTAZIONE DI VERSAMENTO 
ECCEDENTARIO A FAVORE DI SOGGETTO PASSIVO CONTITOLARE DELLA 

BASE IMPONIBILE (Regolamento IMU, art. 17 c. 14) 
 

□ IMU  □ TASI                  
per gli anni   
  

 Cognome                          Nome                          

 Luogo di nascita                                  Prov.              

 Data di nascita  /  /                                        
          
                   

   C.F.                                                      

 Residente in                                 Prov.              

 Via                                  n.  lett.     int.  
                         

 CAP           Tel     e-mail                         
        

  

 Campo riservato a Eredi / Tutori Legali / Amministratori / Legali Rappresentanti                  

 In qualità di (1)                                                   

 del/la sig./sig.ra/Società                                              
 

C.F. 
  

                  

                   

 Indirizzo   

 CAP       Località                           Prov. 
                                       

 (1) Indicare se si tratta di EREDE, TUTORE LEGALE, AMMINISTRATORE, LEGALE RAPPRESENTANTE, altro. 
  

 
CHIEDE  

Ai sensi del vigente regolamento IMU, art. 17 c. 12, che venga disposta la reimputazione della maggiore 
imposta pagata per il tributo e gli anni di cui all’intestazione, inerente alla base imponibile sotto indicata: 

 
Immobili posseduti nel Comune di Besana in Brianza negli anni interessati alla reimputazione del 
versamento (nel caso di vi siano anche altri immobili compilare un ulteriore foglio) 

Anno Importo Indirizzo dell’immobile Cat. 
T/F 

Fg. Mapp. (1) 
Sub. % di 

     Possesso 

        

        

        

        
(1) il mappale è detto anche particella o numero  



MDTR 56 rev. 1 
 

 

Per la seguente motivazione:  
 

  Doppio versamento   Errore nell’applicazione dell’aliquota 
  Errore nell’applicazione di detrazione/riduzione   Altro: 
 

Note 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 

Beneficiario della reimputazione del versamento 

Cognome                          Nome                       

Luogo di nascita                                  Prov.           

Data di nascita  /  /                                      
         

                  

  C.F.                                                   
 

Eventuali Eredi / Tutori Legali / Amministratori / Legali Rappresentanti del Beneficiario                  

In qualità di (1)                                                   

del/la sig./sig.ra/Società                                              

C.F. 
  
                 

                  

Indirizzo   

CAP       Località                           Prov. 
                                      

(1) Indicare se si tratta di EREDE, TUTORE LEGALE, AMMINISTRATORE, LEGALE RAPPRESENTANTE, altro. 
 

 
Allegati forniti dal Contribuente 

 

Indicare il numero degli allegati: 

 

Indicare con una X la tipologia degli allegati:  
 Copia Versamenti Imposta / Tassa  Copia Atto di Compravendita 
    

 Copia Dichiarazione di successione  Altro: 
    

 
 

Besana in B.za, Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza, nella figura del Sindaco pro tempore, che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0362 922 011 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rdp@comune.besanainbrianza.mb.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 
1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 
dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché 
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 
sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 


