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Spett.le 
COMUNE DI MONTA' 
Servizio Tributi 
Piazza San Michele 3 
12046 MONTA' 

 
OGGETTO : compensazione  di somma a credito per TASI anno/i      
con importo dovuto a titolo di TASI per anno/i    

 

Il sottoscritto   nato a      

il residente in  Via      

C.F.  recapito telefonico n.    

indirizzo di posta elettronica    

soggetto passivo di imposta delle seguenti unità immobiliari: 

 

Indirizzo 
 

Foglio 
 

Mappale 
 

Sub 
 

Rendita catastale 
 

% poss 
Detrazione 

Abitaz. princ. 

             

             

             

             

             

             
 

 
 

di aver effettuato maggiori versamenti TASI: 

Dichiara 

anno imposta versata imposta dovuta imposta a 
credito  ; 

 
anno imposta versata imposta dovuta imposta a 
credito  ; 

 
anno imposta versata imposta dovuta imposta a 
credito  ; 

 
per i seguenti motivi: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’importo complessivo di €. verrà pertanto portato in compensazione con 
quanto dovuto a titolo di TASI per l’anno/gli anni d’imposta / /, ovvero viene chiesto 
il parziale rimborso di €. IBAN 

  

 

Dichiara  infine  di  non  aver  presentato  istanza  di  rimborso  delle  somme  versate  e  portate  in 
compensazione. 

 
data    

 

firma    
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Allega: 
 copia bollettini di versamento relativi all’anno/i oggetto della compensazione. 

 
 _________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________ 
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