Comune
di Signa
Citta Metropolitana di Firenze

Giugno 2020

OGGETTO: RICHIESTA di COMPENSAZIONE
Imposta Municipale Propria (IMU)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il ______________ e residente a __________________________
in via _______________________________________ n. _____ telefono __________________________
C.F. _________________________________________ e-mail:__________________________________
in qualità di:

proprietario

usufruttuario

legale rappresentante / titolare della società:

___________________________________ p.iva/ cf. __________________________________________
CHIEDE
ai sensi dall’art.20 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali che l’importi a debito siano
compensati con l’importi a credito cosi come riportato nel prospetto sottostante per l’immobile/i posto a
Signa in:
VIA/PIAZZA_________________________________________________________________ N° _______
ISCRITTA AL CATASTO: FOGLIO N° __________

- PARTICELLA N° ___________ - SUB.N.____________.
CATASTO: FOGLIO N° __________ - PARTICELLA N° ___________ - SUB.N.____________.
CATASTO: FOGLIO N° __________ - PARTICELLA N° ___________ - SUB.N.____________.

IMPORTI A CREDITO:

Anno
d’imposta

Tributo
IMU

Imposta DOVUTA

Imposta VERSATA

Importo a CREDITO
* per compensazione

Note

COMPENSAZIONE CON IMPORTI A CREDITO:

Anno
d’imposta

Tributo
IMU

Imposta DOVUTA

CREDITO*
per compensazione

Importo residuo
da VERSARE

Importo residuo
a CREDITO
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COMUNICA inoltre
che il credito residuo, paria a €. ………………. venga rimborsato con la seguente modalità (barrare la
casella che interessa):


pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale;



pagamento mediante bonifico bancario presso la Banca___________________________________
codice IBAN ____________________________________________________________________
intestato/cointestato a ______________________________________________________________
.
DICHIARA



di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e utilizzate per la compensazione



che è stato chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza con domanda presentata in
data………….……., domanda che si intende revocare per dar seguito alla presente istanza.

Si allega:




copia delle ricevute di pagamento (F24);
copia della domanda di rimborso;
_______________________________________________________________________________ .

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del
Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________
Firma
________________________
(allegare FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’)
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