
ALL UFFICIO TRIBUTI
 DEL COMUNE DI CENTO

MODELLO COMUNICAZIONE COMPENSAZIONE IMU/IMU  -  IMU/TASI

Io sottoscritto  nato a 

il   residente a   via  n°   

C.F.

Premesso che sull’ anno d’ imposta ho versato complessivamente 

€ effettuando un versamento superiore al dovuto per 

€ a titolo di  (specificare se IMU o TASI);

COMUNICO

ai sensi dell’ art. 3 bis del regolamento IMU di volermi avvalere della compensazione della predetta

somma a credito, utilizzandola sull’ anno d’ imposta  rata di  

(specificare anno e rata di acconto o saldo), al fine coprire il versamento totale e/o parziale di:

 IMU  

 TASI   

(specificare se si utilizza il credito per IMU o TASI barrando con una crocetta)   

    

Cento,                                                                     IL DICHIARANTE

                                                                                                           

Si allega fotocopia del versamento

Si indica il seguente recapito telefonico: 

Regolamento comunale per la disciplina dell’ imposta municipale propria (IMU)
Art. 3 bis - Compensazione IMU/IMU e IMU/TASI

L’  obbligazione  tributaria  di  importo  non  superiore  a  mille  euro  può  essere  estinta,  anche
parzialmente,  purchè  non  sia  intervenuta  decadenza  del  diritto  al  rimborso,  mediante
compensazione tra credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto
di compensazione tra quota statale e quota comunale dell’ IMU o della TASI. 
Il contribuente che intende avvalersi della compensazione sull’ anno di imposta in corso, presenta
apposita  comunicazione,  su  modulo  predisposto  dal  comune,  almeno  trenta  giorni  prima  del
termine previsto per il versamento dell’ entrata dovuta.
Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni
presentate dal contribuente.
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