Al Comune di Campi Bisenzio
Servizio Tributi
Piazza Dante n. 36
50013 Campi Bisenzio

Oggetto: compensazione IMU ai sensi dell’art. 19 del Regolamento IUC
Il sottoscritto/a
cod. fisc.

nato/a

il

residente a

CAP

in via/piazza

N°

Tel.

legale rappr. della società

cod. fisc.

in qualità di erede di

cod. fisc.

soggetto passivo per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere fogli se
necessario):
INDIRIZZO

%
POSS.

DATI CATASTALI
FGL

PART.

SUB.

CAT.

CL.

RENDITA
CATASTALE

NOTE
(indicare abitaz. princ., uso
gratuito, locazioni, immobili
condonati, etc.)

dichiara di aver versato l’ICI/IMU in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:
duplicazione di versamento
errato conteggio dell’imposta
rendita provvisoria superiore alla definitiva
altro

e per le seguenti annualità di imposta:
Anno
Importo dovuto

Importo versato

Differenza

Totale credito
Comunica di voler compensare il credito complessivo di euro
con
il
pagamento da eseguirsi entro il ............................... relativo a ........................................................
dell’importo di euro
Allega:
copia delle ricevute di versamento ultimi cinque anni

Dichiara che
la compensazione è totale;
(oppure) la compensazione non esaurisce il pagamento delle somme dovute per un importo
residuo pari ad Euro ....................... che verrà versato entro la scadenza sopra indicata;
(oppure) la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di euro
.....................
venga utilizzato in compensazione nei versamenti successivi oppure
rimborsato dall’Ufficio mediante:
accredito su c/c bancario presso ......................................................................
codice IBAN ...................................................... detratte le spese di € 6,00
pagamento presso la Tesoreria Comunale senza aggravio di spese;
Dichiara inoltre:
di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell’importo a credito da compensare
(oppure) di aver richiesto il rimborso in data ............................ prot. n. ...............e che non sono
scaduti i termini di prescrizione del diritto al rimborso.
E’ a conoscenza della facoltà dell’ufficio di procedere a verifica della sussistenza del credito e, in
caso negativo, di recuperare l’imposta dovuta con apposito avviso di accertamento.
Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, idonea documentazione a comprova del credito.
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:
telefono
fax
e-mail
Eventuali osservazioni:

(luogo e data)
(firma)

Regolamento IUC
Art. 19
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’IMU il rimborso delle somme versate e non
dovute, entro i termini e con le modalità previste dagli artt. 7 e 8, e nel rispetto dell’art. 1, commi 722-727 della legge
27.12.2013 n°147
2. La compensazione, per la sola quota di competenza comunale, delle eccedenze di versamento degli anni
precedenti, computate senza interessi, con le somme dovute alla prossima scadenza, può essere concessa previa
specifica richiesta al Funzionario responsabile, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. Nel caso in
cui le somme a credito siano maggiori dell’IMU dovuta alla prossima scadenza, il contribuente può utilizzare la differenza
in compensazione nei versamenti successivi, previa rinnovazione dell’istanza.
3. Il credito ICI degli anni pregressi può essere compensato con la quota di spettanza comunale dell’IMU dovuta dal
2012.
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