Spett.le Comune di
Torri di Quartesolo
Via Roma, 174
36040 Torri di Quartesolo (VI)
Alla cortese attenzione
Ufficio Tributi
torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
RICHIESTA DI COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI COMUNALI
(Art. 16 del Regolamento generale delle entrate comunali)
La presente richiesta, deve pervenire al protocollo dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza
del termine di versamento.

Il/La

sottoscritto/a…………………...……………..…………………………….…………………………

nato/a………………………..…………………………………...……....il…………..…….…….……….…..
residente in …….…..………..……..……………via……………………..……..……………n. ………….
tel……………………………….…. mail ……………………………..……………………………………..
codice fiscale

in qualità di ………………………………………………………………………………….…………………
della società/ente/associazione……………………..…….…………………………………………………
codice fiscale/ p. iva

con domicilio fiscale in ………………..…………………….via…………………….….…………………...
mail …………………………………...……………………………………………………..………………….
CHIEDE
di avvalersi della compensazione tra le seguenti somme del medesimo tributo:
IMPORTI A CREDITO DEL CONTRIBUENTE
Tributo

Codice Tributo

Annualità

Importo al lordo della
compensazione
€
€
€
€
€

TOTALE IMPORTO A CREDITO

€

IMPORTI A DEBITO DEL CONTRIBUENTE
Tributo

Codice Tributo

Importo al lordo della
compensazione

Annualità

€
€
€
€
TOTALE IMPORTO A DEBITO

€

RIEPILOGO
IMPORTI A CREDITO

IMPORTI A DEBITO

DIFFERENZA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Eventuale importo a debito € ………………………………
(da versare entro la data di scadenza della prima rata utile)
Eventuale importo a credito € ……………………………...
per il quale si chiede di:
 procedere in compensazione a successivi versamenti del tributo
 procedere al rimborso. A tal fine si indica il codice IBAN:

DICHIARA ALTRESI’
 Di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza
 Di rinunciare all’istanza di rimborso presentata in data …………………. prot. n.
…………………………..
Di impegnarsi a trasmettere all’Ufficio Tributi la ricevuta di pagamento del modello
F24 non appena effettuato il relativo versamento e/o la compensazione.
Allega la seguente documentazione:
1)………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………
FIRMA
……………………………………
Luogo e data…………………………………….………

Art. 16 – Compensazione
1. Il contribuente che vanta crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, nei termini di
versamento del tributo può detrarre, dalla quota ancora dovuta, le eventuali eccedenze,
senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La compensazione può avvenire esclusivamente tra somme del medesimo tributo,
mediante apposita istanza.
3. La richiesta deve pervenire al protocollo dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza
del termine di versamento e deve contenere i seguenti elementi:
a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
b) L’indicazione del tributo per il quale si intende richiedere la compensazione;
c) Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
d) L’indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta;
e) La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o,
qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare
all’istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può
essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere
chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto
al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della
compensazione.
5. E’ esclusa la compensazione:
a) Per le somme derivanti da avvisi di accertamento;
b) Per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento;
c) Per le somme che l’Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a
controversie tributarie.

