
COMUNE DI TAGGIA 
Via San Francesco 441 

Tel. 0184/476222 – fax 0184/477200 

PEC: comune.taggia.im@certificamail.it  
2° SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 

3° SERVIZIO-TRIBUTI  

Mail: imutasi@comune.taggia.im.it  
 

 

All’UFFICIO TRIBUTI / I.U.C. 
del Comune di TAGGIA 

Via S. Francesco, 441 
18018 TAGGIA (IM) 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IMU/TASI).  

Istanza di COMPENSAZIONE anno/i_________  

(Reg. Comunale IUC ART. 7 - Art. 1, comma 164 e 167 Legge 27/12/2006 n. 296)1 
 

Il sottoscritto quale   PERSONA FISICA /   Legale Rappresentante Persona Giuridica 

 
Cognome____________________________________ Nome __________________________________ 

Nato a  ______________________ Prov.  ____il ___/___/_____ C.F. ___________________________  

Residente nel Comune di _____________________ Via ___________________________n° civ ______  

Tel. ________________________ PEC / MAIL _________________________@___________________ 

In nome e per conto della sottoindicata PERSONA GIURIDICA: 

 
Ragione sociale ____________________________________C.F./P.IVA __________________________  

 
Sede legale in via_________________ città ___________________________ CAP _______ Prov _____ 
 
PEC ______________________@___________________ Tel. _________________________________ 

 

 

CHIEDE 

ai sensi del vigente Regolamento Comunale IUC – art. 7 - e dell’art. 1, comma 164, della 

Legge 27/12/2006, n. 296, la COMPENSAZIONE dell’Imposta relativa agli anni d’imposta e per 

gli importi sotto indicati e suddivisi per quota COMUNE / quota STATO (solo per IMU): 

 

DATA IMPORTO PAGATO IMPORTO DOVUTO *

€ €

Anno di 

Imposta

codice 

tributo

Importo da 

compensare

COMPENSAZIONE RICHIESTA

ANNO
codice 

TRIBUTO

pagata in eccedenza a seguito di: 
 

 □  errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta; 

 □  doppio versamento dell’imposta; 

 □  pagamento dell’imposta su immobili ceduti in corso d’anno; 

 □  versamento a Comune incompetente; 

 □  sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni, e/o riduzioni d’imposta; 

                                                 
1
 Art. 1, comma 164, Legge 296/2006 “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 

cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso 

entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”. 
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Comune di Taggia – Ufficio Tributi – modulo COMPENSAZIONE -  aggiornamento  10/04/19 
 

 

 □  avviso di accertamento/irrogazione sanzione n° _____ anno 20___, pagato e successivamente 

rettificato e/o annullato in autotutela in data ___/__/20___ ovvero a seguito di sentenza passata in 

giudicato n° _______ depositata in data  ___/__/20___ e  notificata in data ___/__/20___; 

 □ altro ___________________________________________________________________________   

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Relativamente alle seguenti unità immobiliari* (PER IMU E TASI): 

 

 

Tipo 

immobile* 
 

 
Rendita/Redd

ito Valore** Foglio Numero Sub. Cat. Cl. 
Aliquota 
applicata   

% 
poss. 

Mesi 
poss. 

          

          

          
*Indicare se trattasi di fabbricato, area fabbricabile o terreno agricolo. 
**Indicare la rendita per i fabbricati, il reddito dominicale per i terreni agricoli, il valore per le aree fabbricabili. 

 

* in caso di n° immobili superiori a 3 è NECESSARIO ALLEGARE un prospetto di 

calcolo di dettaglio degli importi calcolati per ogni singolo immobile per permettere 

una più veloce verifica da parte dell’ufficio. 

 

Non è necessario allegare i modelli di pagamento f24 salvo che ci siano delle 

discordanze con i versamenti presenti nelle banche dati dell’ufficio IMU/TASI (MA 

sarà eventualmente l’ufficio stesso a richiederne copia per le proprie verifiche solo in 

caso di necessità). 

 

Chiede inoltre che l’eccedenza calcolata venga corrisposta mediante: 

 □ compensazione con i futuri versamenti IMU/TASI 

 (si rimane in attesa di apposita comunicazione dell’ufficio circa gli importi riconosciuti a credito).  

 

IMPORTANTE: PER EVENTUALE NECESSITA’ DI CHIARIMENTI PREGASI CONTATTARE:  

STUDIO /C.A.F. ____________________ all’attenzione di _____________________  

Mail/PEC _______________@__________________Telefono __________________   

 

ATTENZIONE: il riconoscimento del diritto al rimborso/compensazione non 

pregiudica l'attività di accertamento dell'Ufficio qualora emergano nuovi elementi di 

valutazione.   

L’ufficio procederà alla verifica della posizione contributiva ed al termine della 

stessa, in caso di eccedenza, procederà alla comunicazione al contribuente degli 

importi a credito eventualmente utilizzati in compensazione.      
 

L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 Regolamento Unione Europea 
n°679/2016 (G.D.P.R.) è disponibile sul sito web di questo Comune.  

La copia cartacea è disponibile presso gli uffici del 3° Servizio Tributi. 
 

_________________, lì __/___/20____           ______________________________ 
          (luogo)                   (data)                                             (firma)                                                                          


