
 
 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

RICHIESTA DI  RIMBORSO/COMPENSAZIONE DI TRIBUTI  COMUNALI 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Al Servizio Tributi del 
Comune di Amelia  
Piazza Matteotti, 3 

05022  AMELIA TR) 
 
 
CONTRIBUENTE /DICHIARANTE (compilare sempre) 
 

Il/la sottoscritt_____________________________________________________________  

telefono___________________________________@mail _________________________ 

nat_ il _____/_____/_________ Sesso _______ nel Comune di _____________________ 

________________________( ____ ) in qualità di _______________________________ 

della ditta________________________________________________________________ 

Domicilio fiscale/Residente Via/Piazza _________________________________________ 

C.A.P. ____________Comune _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Codice Fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

P.Iva /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

                                                                         

CHIEDE il RIMBORSO/COMPENSAZIONE 
 

Avendo versato in eccesso il/i tributo/i sottoelencato/i 
 

 

Annualità tributo Data 
versamento 

Importo 
dovuto 

Importo 
versato 

Eccedenza 
portata in 

compensazione 

      

      

      

      

    totale  
 

 

Richiede  che il rimborso avvenga tramite: 

 

 

Spazio riservato al protocollo 



 

 

� accredito sul sottoindicato conto corrente bancario/postale:  

Banca/Ufficio postale_______________________ Ag. _____________________________ 

CODICE IBAN ____________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 

L’INTENZIONE  DI  VOLER   COMPENSARE  L’ECCEDENZA  DI  CUI  SOPRA  :  
 

 

� Versando parzialmente ( € _____________ anziché ______________a titolo di_____________) 

� Compensazione totale 

� compensazione con la seguente tassa/imposta_____________________________________  per 

l’anno ______________, dovuta al Comune di Amelia.  A tal fine dichiara di essere a 

conoscenza di poter procedere alla compensazione solamente dopo aver ricevuto apposita 

autorizzazione scritta  da parte dell’Amministrazione. 

 

A tal fine allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione: 

� Copia della ricevuta di versamento del tributo relativo alla richiesta di rimborso/compensazione; 

� Altro: ________________________________________________________________________ 
 

 

Amelia,_____________                           Il/la richiedente  

                                                                                            _________________________ 

                        ( firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

Si riporta estratto del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) (componente IMU e TASI) 

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12  del 22/05/2014) 

 
 
Art. 12 
Rimborsi e compensazione 

1. 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. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale annuo, con maturazione 
 
giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

 
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 12,00 (dodici/00) per anno solare. 

 
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito 
alle verifiche compiute, autorizza la compensazione nell’ambito del medesimo tributo o di altri tributi 
comunali se direttamente gestiti. 


