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DOMANDA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE 
  IMU      TASI 

 
 

CONTRIBUENTE (compilare sempre) 
 

CODICE FISCALE/ PARTITA IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TELEFONO ___________________ 

Cognome e Nome _________________________________________   e-mail: _______________________________________ 
 ovvero Denominazione o Ragione Sociale 

Nato a  _________________________________________________ Prov (___) il  _______________________ 

DOMICILIO FISCALE  O SEDE LEGALE 

CAP ________ Città  _________________________________________________________________ Prov (____) 

Via ______________________________________________________________ n. ________ 

 
RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica) 
 
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________________ 

Nato a  _________________________________________________ Prov (___) il  _______________________ 

INDIRIZZO 

CAP ________ Città  _________________________________________________________________ Prov (____) 

Via ______________________________________________________________ n. ________ 

In qualità di: 

�  LEGALE RAPPRESENTATE (o specificare una carica diversa  _______________________________________________) 

�  EREDE 

 
PROPRIETARIO DEI SOTTO ELENCATI IMMOBILI 

(indicare obbligatoriamente tutti i dati in quanto essenziali se non erano stati interamente e correttamente 
indicati in dichiarazione.) 

 
TERRENI AGRICOLI 
Foglio Particella/e Reddito  

Dominicale 
% di Possesso 

    
    
    
    
 
AREE FABBRICABILI 
Foglio Particella/e Superficie 

mq 
Volumetria 

m³ 
Valore 

imponibile 
% di 

Possesso 
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FABBRICATI 
 

N. Foglio Num. Sub Categoria Classe Rendita 
% 

Possesso 
Abitazione 
Principale 

Pertinenza 

1        SI  NO SI  NO 
2        SI  NO SI  NO 
3        SI  NO SI  NO 
4        SI  NO SI  NO 
5        SI  NO SI  NO 
6        SI  NO SI  NO 
7        SI  NO SI  NO 
8        SI  NO SI  NO 
9        SI  NO SI  NO 
10        SI  NO SI  NO 

 
C H I E D E 

 
il rimborso dell'imposta    IMU             TASI: 
 
          

 
versata, relativa all'anno/anni e quantificata come da prospetto in dettaglio: 
 

Anno  
d’Imposta 

Imposta  
dovuta 

Imposta  
Versata 

Imposta di cui si 
chiede il rimborso 

    
    
    
    
    

 
Motivi per i quali si chiede il rimborso di imposta:  
(Indicazione sintetica dei motivi) 
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Si richiede inoltre: 

� l’accredito di Euro _________ sul C/C n.___________________________________________  

intestato a ____________________________________________________________________ 

presso la Banca ____________________________________________________________________________ 

IBAN ________________________________________________ 

� La compensazione del credito a rimborso di Euro _____________ con la prossima scadenza del versamento in  Acconto 
 Saldo 

 
� La riscossione del mandato presso la Tesoreria Comunale 
 

Il sottoscritto dichiara: 
- di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell’importo a credito da compensare e che non sono scaduti i termini di 

prescrizione del diritto al rimborso.  
- che è 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.  
- che si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, idonea documentazione a comprova del credito.  
 
Si allega: 

� fotocopia di N°________ bollettini di versamento   

� fotocopia delle visure catastali di tutti gli immobili posseduti nel Comune di Monsampolo del Tronto  

� Altro: __________________________________________________________________________________________ 

 
 
________________________________, ____/____/______  
 
 
       Firma 
 
 __________________________________ 
 
 
 
 

* Art. 16 del Regolamento generale delle entrate 
1. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un’entrata può, in alternativa alla presentazione della richiesta di 

rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata. 
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza 

contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro, 
l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione. 

3. L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. 
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a 

darne immediata comunicazione al contribuente. 
5. Il Contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il 

Comune accerti che il credito non era del tutto o in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non 
riconosciuto. 

6. La compensazione è ammessa solo nei confronti del contribuente che ha presentato la richiesta e per il credito che non sia prescritto secondo la specifica 
disciplina del singolo tributo. 

7. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data 
della formale comunicazione dell’Ufficio Comunale di accertamento del credito. 

8. Non è ammessa la compensazione sui versamenti in autoliquidazione fra i diversi tributi comunali e la compensazione nelle ipotesi di tributi riscossi a 
mezzo ruolo, per il tramite del Concessionario della Riscossione. 

9. Nell’ipotesi che il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 4 è obbligato a darne comunicazione al 
Comune ai fini della corretta registrazione contabile 


