
Comune di Palermo– Imposta di Soggiorno 
 

 
 
 
 

Spazio Riservato al Comune 

Prot. ________________________________  

Data ________________________________ 

 

 

 

AL COMUNE DI PALERMO 

Area delle Entrate e dei Tributi Comunali 

 

Palermo

 

MODULO F – ISTANZA RIMBORSO/COMPENSAZIONE 

                                                                                           

Oggetto: Istanza di rimborso/compensazione Imposta di Soggiorno 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________  

Nato a ____________________ il ……/…….../….…… C.F. _____________________  

Residente a _____________________ in via _______________________________ n. 

_________C.A.P.________Tel.___________________Fax_______________________  

 

Nella qualità di  

 

                   Socio/Amministratore/Legale Rappresentante/Altro 

_____________________________________________________________ 

 

Della Ditta:  

Ragione Sociale _______________________________________________ C.F. /P.IVA 

______________________________  

Sede Legale: via ______________________________C.A.P. ___________ Località 

__________________________________ 

Recapiti: Tel. __________________ fax __________________ Mail 

_________________________________ 

 

Per la gestione delle seguenti strutture:  

 

Denominazione _________________________________________________________ 

Sede____________________________________________________________ attività 

______________________________________________________________________ 

 

Denominazione _________________________________________________________ 

Sede____________________________________________________________ attività 

______________________________________________________________________  
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Denominazione _________________________________________________________ 

Sede____________________________________________________________ attività 

______________________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

 

 

Che sono stati effettuati i seguenti versamenti: 

 

Data Importo Modalità di Versamento Trim.____anno______ 

    

    

    

 

 

CONSIDERATO 

Che tali somme sono state erroneamente versate per la seguente motivazione:  

 

CHIEDE 

 

Che venga disposto il rimborso di €___________________, mediante accredito sul conto corrente n. 

_________________________ Intestato a _________________________________________________ 

_____________________________ presso l’Istituto di credito___________________________________ 

Agenzia di_________________________IBAN______________________________________________ 

 

 

 
Che venga disposta la compensazione di €. __________________________ con il primo trimestre utile. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 Copia riversamenti effettuati al Comune; 

  Copia dichiarazione trimestrale resa di riferimento; 

 Altro ___________________________________________________________________________  

 

 

Luogo e data _____________________                              Firma __________________________ 
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 Informativa Privacy: ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e della normativa nazionale. 

 Il Comune di Palermo, in qualità di titolare del trattamento, con sede legale in Palermo, P.zza Pretoria, è rappresentato dal Sig. Sindaco 

pro tempore (sindaco@comune.palermo.it);  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) può essere contattato tramite email: 

rpd@comune.palermo.it (i dati personali del Responsabile potranno essere visualizzati nell’informativa sulla privacy pubblicata 

nell’home page del sito istituzionale del Comune di Palermo a piè di pagina);  

I dati personali degli Interessati, compresi quelli relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati 

dal Comune di Palermo, nel rispetto delle previsioni di legge, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite nello 

svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di Imposta di Soggiorno, istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 

09/04/2014 che ne ha approvato il vigente Regolamento, nonché per funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il 

rispetto di obblighi di legge;  

Gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17) se applicabile, di limitazione 

(art.18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono essere esercitati in 

qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:  

1. protocollo@comune.palermo.it Titolare trattamento dati  

2. rpd@comune.palermo.it Responsabile protezione dati;  

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità 

Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. Maggiori e più puntuali precisazioni sulle 

finalità di trattamento sono fornite nell’’” Informativa” completa disponibile sul portale dell’imposta di soggiorno al seguente link: 

idsportale.comune.palermo.it. 

 

 


