Dichiarazione di compensazione I.C.I.
All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di TAGGIA
Via San Francesco, 441
18018 TAGGIA (IM)
Oggetto: Compensazione ICI - art. 2 del Regolamento comunale adottato ai
sensi della Legge 27/12/2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), commi da 165
a 168.
Il/La sottoscritto/a:.................................................................................................
cod. fisc..............................................nato/a..........................................................
il.............................residente a....................................................CAP.....................
in via/piazza...........................................................N°.........Tel...............................
DICHIARA
di aver versato l’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. in misura maggiore del
dovuto, per il seguente motivo:
□ duplicazione di versamento
□ errato conteggio dell’imposta
□ altro… ...............…………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................
e per le seguenti annualità d'imposta

ANNO

IMPORTO DOVUTO
Acconto
Saldo

IMPORTO VERSATO
Acconto
Saldo

DIFFERENZA A CREDITO
Acconto
Saldo
Totale

TOTALE A CREDITO
COMUNICA
di compensare il credito d'imposta pari ad euro ............................. nel seguente modo:
ANNO

IMPORTO DOVUTO
Acconto
Saldo

IMPORTO COMPENSATO
Acconto
Saldo

DIFFERENZA DA VERSARE
Acconto
Saldo
Totale
TOTALE DA VERSARE

di godere di un credito d’imposta residuo pari ad euro ……………………………….. da
compensare con le prossime rate dell’imposta1.

1

Per compensare il credito d'imposta residuo occorre presentare una nuova dichiarazione di compensazione.

Allega:
□ copia delle ricevute di versamento

□ .............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………

□ ...............................................................................................................
……………………………………………..………………………………………………………………………………...

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.
□ di aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza con
istanza presentata in data ………......…

L’Ufficio Tributi acquisirà a titolo di versamento d'imposta quanto contenuto nella
dichiarazione di compensazione presentata dal contribuente, fatta salva la verifica della
correttezza dei versamenti risultanti durante le normali fasi di accertamento
dell'imposta. In caso di versamenti non congrui, anche a seguito di compensazione,
verranno applicate le dovute sanzioni per omesso/parziale versamento.

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:
telefono ..................................................
fax .........................................................
e-mail ....................................................
Eventuali osservazioni:……………………………………………………………………………....................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
........................................................................................................................................
............................................……………………………………………………………………………………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali sono raccolti per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa, saranno trattati anche
elettronicamente e comunicati, nei limiti e per le finalità consentiti, ai soggetti ai quali per legge o regolamento è prevista la trasmissione. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Titolare dei dati è il Comune di Taggia, Responsabile del trattamento dati è il Capo
Servizio Tributi pro-tempore.

__________________________, lì ___________________
(luogo)

(data)

______________________________
(firma)

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Taggia, ovvero mediante posta ordinaria, ovvero mediante invio telefax,
improrogabilmente entro la data del versamento previsto per il primo importo a debito che
si vuole compensare.

N.B. Conservare una copia a titolo di ricevuta di versamento.

