
COMUNE DI PREDAPPIO
(Provincia di Forlì-Cesena)

UFFICIO TRIBUTI
Piazza S.Antonio, 3
47016 PREDAPPIO

OGGETTO:    RICHIESTA  COMPENSAZIONE   (Regolamento  Generale  delle  Entrate
Tributarie)

Il Sottoscritto ………………………………………….………………………………….….………………………...

nato a ..……………………………………………….………….il ………………………….…..……………………

e residente in ……………………..………………Via ……………..…………………….…n.………int..………….

codice fiscale ……………….……………….. tel./fax ….……………e-mail………………………..……………… 

in qualità di rappresentante della Società/ ente/condominio………………………………………………………..…

codice fiscale…………………………………………….., con sede in…………………………………………..…..

via………………………………………………………………………………………………………………..n…..

Premesso 
(Obbligatorio: barrare la casella che interessa)

  di aver effettuato a favore del Comune di Predappio i seguenti versamenti IMU:

Anno di imposta Data di pagamento Importo versato

 e/o
 di aver effettuato a favore del Comune di Predappio i seguenti versamenti TASI:

Anno di imposta Data di pagamento Importo versato

ATTESTA 

Di  aver  il  maturato  il  seguente  credito, come  di  seguito  conteggiato,  pari  a  complessivi   €______________relativi
(specificare il  tributo barrando la  casella  corrispondente)  a  I.M.U. e/o   TASI    erroneamente versata al  Comune per  i
seguenti motivi (specificare la motivazione):
 doppio versamento  errato conteggio  
 altro_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

per  le seguenti unità immobiliari (  obbligatorio   compilare la/le suddetta/e tabella/e):

Anno _________
Indirizzo  Foglio Numero

Mappale
Sub Cat  Classe  Rendita

 catastale  
Poss. %  Aliquota  Detrazione imposta

versata
imposta
dovuta

Diff. a
credito

Anno __________
Indirizzo  Foglio Numero

Mappale
Sub Cat  Classe  Rendita

 catastale  
Poss. %  Aliquota  Detrazione imposta

versata
imposta
dovuta

Diff. a
credito



Anno ___________
Indirizzo Foglio Numero

Mappale
Sub Cat Classe  Rendita

 catastale  
Poss. % Aliquota  Detrazione imposta

versata
imposta
dovuta

Diff. a
credito

Anno ___________
Indirizzo Foglio Numero

Mappale
Sub Cat Classe  Rendita

 catastale  
Poss. % Aliquota  Detrazione imposta

versata
imposta
dovuta

Diff. a
credito

Anno ___________
Indirizzo Foglio Numero

Mappale
Sub Cat Classe  Rendita

 catastale  
Poss. % Aliquota  Detrazione imposta

versata
imposta
dovuta

Diff. a
credito

Oppure

 di aver effettuato a favore del Comune di Predappio i seguenti versamenti TARI:

Anno di imposta Data di pagamento Importo versato

ATTESTA 

Di aver il maturato il seguente credito, come di seguito conteggiato, pari a complessivi  €______________relativi a  TARI
erroneamente versata al Comune per i seguenti motivi (specificare la motivazione):
 doppio versamento  errato conteggio  
 altro_________________________________________________ _____________________________________

____________________________________________________________________________________________

per  le seguenti unità immobiliari (  obbligatorio   compilare la/le suddetta/e tabella/e):

Anno _________
Indirizzo  Foglio Numero

Mappale
Sub Cat Tipo utenza  (domestica / 

non domestica
imposta
versata

imposta
dovuta

Diff. a
credito

Anno _________
Indirizzo  Foglio Numero

Mappale
Sub Cat Tipo utenza  (domestica / 

non domestica
imposta
versata

imposta
dovuta

Diff. a
credito

Anno _________
Indirizzo  Foglio Numero

Mappale
Sub Cat Tipo utenza  (domestica / 

non domestica
imposta
versata

imposta
dovuta

Diff. a
credito

Anno _________
Indirizzo  Foglio Numero

Mappale
Sub Cat Tipo utenza  (domestica / 

non domestica
imposta
versata

imposta
dovuta

Diff. a
credito



In riferimento al/ai suddetto credito/i, 

CHIEDE  
(Obbligatorio: barrare la/le casella/e che interessa/no)

 La compensazione  totale del credito IMU maturato di € …………...con il pagamento IMU di 
€  …………….dovuta al  Comune di  Predappio per l’anno ………. con la  prossima rata dell’imposta  avente
scadenza in data _______/______/________, per i seguenti immobili:
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______

 La compensazione  parziale del credito IMU maturato di € …………...con il pagamento IMU di 
€  …………….dovuta  al  Comune  di  Predappio  per  l’anno  ……..  con  la  prossima  rata  dell’imposta  avente
scadenza in data _______/______/________, per i seguenti immobili:
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
e chiede che il residuo di € ……………….venga compensato con i versamenti IMU relativi all’anno ……….
 acconto   saldo  

 La compensazione  totale del credito TASI maturato di € …………...con il pagamento IMU di 
€ ………..dovuta al Comune di Predappio per l’anno …….. con la prossima rata dell’imposta avente scadenza in

data _______/______/________, per i seguenti immobili:
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______

 La compensazione  parziale del credito TASI maturato di € …………...con il pagamento IMU di 
€ ………..dovuta al Comune di Predappio per l’anno …….. con la prossima rata dell’imposta avente scadenza in

data _______/______/________, per i seguenti immobili:
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
e chiede che il residuo di € ……………….venga compensato con i versamenti IMU relativi all’anno ……….
 acconto   saldo  

 La compensazione  totale del credito TARI maturato di € …………...con il pagamento IMU di 
€ ………..dovuta al Comune di Predappio per l’anno …….. con la prossima rata dell’imposta avente scadenza in

data _______/______/________, per i seguenti immobili:
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______

 La compensazione  parziale del credito TARI maturato di € …………...con il pagamento IMU di 
€ ………..dovuta al Comune di Predappio per l’anno …….. con la prossima rata dell’imposta avente scadenza in

data _______/______/________, per i seguenti immobili:
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
Foglio ______Mappale______Sub._______Categoria______Rendita_________Quota Possesso_______
e chiede che il residuo di € ……………….venga compensato con i versamenti IMU relativi all’anno ……….
 acconto   saldo  

 La compensazione del   totale   parziale del credito  I.M.U.  TASI  TARI (obbligatorio     specificare il
tipo di compensazione e il tributo) maturato di € …………............con gli importi dovuti con i seguenti avvisi di
accertamento IMU, TASI o TARI:
n._____data_________Tributo(*) ________anno imposta_________data notifica_________importo 
___________
n._____data_________Tributo(*)  ________anno  imposta_________data
notifica_________importo___________
n._____data_________Tributo(*)  ________anno  imposta_________data
notifica_________importo___________



(*)  IMU, TASI o TARI
a tale scopo il sottoscritto dichiara (Obbligatorio: barrare la casella che interessa):
 di rinunciare ad impugnare il/i suddetto/i avvisi di accertamento;
 che il/i suddetto/i avviso/i di accertamento è/sono divenuto/i definitivo/i in data ………….

 
Inoltre, 

DICHIARA

di aver presa visione   del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
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  essere  a  conoscenza  che  il  suddetto  credito  dovrà  essere  verificato  e  confermato  dall’Ufficio

incaricato di esaminare la presente richiesta;
di  non  poter procedere  alla  compensazione  del  credito,  prima del  ricevimento dell’assenso del

Comune.

Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, ulteriore documentazione comprovante il credito.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016 (GDPR) che l’Ufficio Tributi ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Predappio – Tributi.

Per quanto tutto sopra dichiarato, 

Data ___________________ Firma
 ______________________________________________

Allegare copia versamento effettuato relativi all’anno/i oggetto di istanza di compensazione (obbligatorio). 
Allegare copia documento di identità (obbligatorio). 

Il presente modulo con i documenti allegati può essere consegnato:

 a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Predappio;

 via pec:  comune.predappio@cert.provincia.fc.it 

 via mail: elena.cosci@comune.predappio.fc.it  -protocollo@comune.predappio.fc.it 

 tramite posta

http://www.comune.predappio.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=19291&idArea=19315&idCat=19376&ID=19376&TipoElemento=categoria
mailto:protocollo@comune.predappio.fc.it
mailto:cosci.e@comune.predappio.fc.it
mailto:comune.preappio@cert.provincia.fc.it
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