
SPETT.LE  

UFFICIO TRIBUTI  

DEL COMUNE DI CARONA 

 

 

MODELLO COMPENSAZIONE CREDITI IUC ESERCIZIO 2015 

 

Oggetto: Comunicazione di compensazione del crediti IUC ai sensi dell’art. 8 comma 2  del  

Regolamento I.U.C.  

Io sottoscritto/a ____________________________ residente in____________________________  

Piazza/Via/V.le ________________________ n. ______ C.F. ____________________________ 

Proprietario (*) o Contitolare dell’immobile o degli immobili di cui:  

 

al fg. _____ mapp. ______ sub ____ rendita catastale di € _________ % di possesso ________ 

al fg. _____ mapp. ______ sub ____ rendita catastale di € _________ % di possesso ________  

al fg. _____ mapp. ______ sub ____ rendita catastale di € _________ % di possesso ________ 

al fg. _____ mapp. ______ sub ____ rendita catastale di € _________ % di possesso ________ 

al fg. _____ mapp. ______ sub ____ rendita catastale di € _________ % di possesso ________  

 

Premesso che l’importo che avrei dovuto versare a titolo di:( indicare con una crocetta la tipologia 

della componente IUC di seguito specificata):  

o IMU per l’anno di imposta ____________ sarebbe stato di €_________________________  

o TARI per l’anno di imposta_____________sarebbe stato di €_________________________  

o TASI per l’anno di imposta_____________sarebbe stato di €_________________________  

- ho effettuato un versamento superiore di € _____________ per l’anno/gli anni d’imposta 

_________________ (specificare la causa e il calcolo del maggior versamento eseguito): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- a causa dell’errato maggior versamento, emerge un credito d’imposta a favore del sottoscritto di 

seguito indicato: € ________________________________; COMUNICA ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 8, c. 2, del vigente Regolamento sull’imposta unica comunale IUC, di avere provveduto 

alla compensazione della/e predetta/e somma/e a credito, con quella a debito relativa all’anno 

d’imposta ___________________e relativa alla seguente componente IUC (indicare con una 

crocetta la tipologia della componente IUC di seguito specificata):  

 

         IMU per l’anno di imposta ____________  

         TARI per l’anno di imposta____________  

         TASI per l’anno di imposta____________  

 

Data __________________________                                Firma _________________________  

 

Allegati:  Fotocopia  del/dei  versamento/i  effettuato/i.  

 

RECAPITO TELEFONICO ………………………………….  

 

 

(*) ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché locatario 

di immobili concessi in locazione finanziaria. 



In base all’art. 8 comma 2  del vigente Regolamento I.U.C. :  

“a . Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle 

somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da 

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato 

entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.  

b. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di € 12,00 

(dodici/00)  

c. E’ ammessa la compensazione fra il tributo sui servizi TASI, l’imposta IMU e la tassa sul 

servizio di smaltimento rifiuti TARI, delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al 

Comune sia per l’anno di imposta di riferimento cui il credito si riferisce sia all’anno di gestione 

successivo.  

d. Di tale compensazione è fornita notizia al Comune tramite comunicazione scritta utilizzando 

l’apposito modello predisposto dall’Ente. Con le medesime modalità è ammessa altresì 

compensazione tra contribuenti diversi purché contitolari.”  

Modalità di comunicazione della compensazione - La comunicazione è redatta in carta semplice. - 

Viene presentata all’Ufficio Tributi del Comune per controllare l’esatta compilazione e 

successivamente protocollata od inviata direttamente al Comune all’attenzione dell’Ufficio Tributi 


