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

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

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 IMU 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. 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Montà, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di 
tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all'erogazione del servizio di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed il 
conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la 
cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli articoli da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente (art. 77 del GDPR). Titolare dei dati è il Comune di Montà nella persona del sindaco domiciliato per la carica presso il Comune di Montà. P.zza 
S.Michele 3 – 12046 Montà
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