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RICHIESTA COMPENSAZIONE PER MAGGIORI VERSAMENTI IMU 

CON  PROVVEDIMENTO  DI  ACCERTAMENTO 
(Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria) 

 

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

 

        (PERSONA FISICA) 

        Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………  nato/a …………………………………. il ……………………  

 residente in ……………………………. via …………………………………………………………………………  n°……………………….. 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, N° tel ……………………………………………………………………                                

 

(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA) 

Denominazione/Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                        Domicilio fiscale ……………………………………………… 

Via …………………………………………………………………………… N° tel. ………………………………………………………………………. 

Rappresentata dal Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Natura della carica …………………………………… nato a …………………………………  il………………………………………… 

C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 
 

 
 

PREMESSO 
 

 

 che sono stati notificati i seguenti avvisi di accertamento relativi all’Imposta Municipale Propria (IMU): 

N. ……………… del ……………………… notificato il……………………  Anno d’imposta…………………………………€............................ 

N. ……………… del ……………………… notificato il……………………  Anno d’imposta…………………………………€............................ 

N. ……………… del ……………………… notificato il……………………  Anno d’imposta…………………………………€.............................. 

N. ……………… del ……………………… notificato il……………………  Anno d’imposta…………………………………€.............................. 

N. ……………… del ……………………… notificato il……………………  Anno d’imposta…………………………………€............................ 

N. ……………… del ……………………… notificato il……………………  Anno d’imposta…………………………………€............................ 

 

 
 
 

CHIEDE 

 
di poter compensare, con quanto dovuto per i provvedimenti sopracitati, le maggiori somme 

versate pari a Euro  ………………………………………… e quantificate come segue:  

 

CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

Settore AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI 

Entrate Patrimoniali,Tributarie e Fiscali 
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     Anno                      Tot imposta versata         Tot imposta dovuta                       Maggiore imposta versata  da compensare  

                                       

 

     Anno                      Tot imposta versata         Tot imposta dovuta                       Maggiore imposta versata  da compensare  

                                       

 

 
     Anno                      Tot imposta versata         Tot imposta dovuta                       Maggiore imposta versata  da compensare  

                                       

 

 

Imposta versata in eccedenza per la seguente motivazione: 

…………………………………..…………………………………………………………………………………….………………………………………………..…        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 
 

 

 

ALLEGA*: 
 

 copia delle ricevute di versamento IMU anni…………………………………………………………………………… 

 Elenco degli immobili posseduti nell’anno d’ imposta oggetto di rimborso e conteggi 

dettagliati   (rendita, aliquota, percentuale di possesso, mesi di possesso, eventuali 

detrazioni e/o riduzioni applicate) dell’imposta versata, relativi a ciascun immobile 

posseduto; ( All.1); 

 

FIRMA 

Luogo e data ……………………………         ………………………………………………………… 

*Allegare documentazione comprovante il maggior versamento. 
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( All.1) 

 
Immobili posseduti nell’anno di imposta oggetto di rimborso 

 

 
FABBRICATI: 

 
                 Possesso 

 Foglio     Mappale   Subalterno   Categoria   Classe   Consistenza          Rendita             %    Mesi    Utilizzo   Aliquota   Detrazioni              Imposta 

 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 6          

   Legenda dell’utilizzo: 
1) abitazione principale                                           5)Altro…………………………………… 
2) pertinenza 
3) abitazione locata  
4) abitazione data in uso gratuito  
 

TERRENI  AGRICOLI: 

 
                                                                                               Possesso 

        Partita           Foglio      particella     Superficie   Reddito Dominicale    %    Mesi     Aliquota   Esenzione                                            Imposta 

 1                                         

 2                                       

 3                                       

 
 
AREE EDIFICABILI: 

 
                                                                                               Possesso 

        Partita           Foglio      particella     Superficie           Valore               %    Mesi     Aliquota   Esenzione                                         Imposta 

 1                                      

 2                                     

 3                                    

 

                                                                                                  TotaleImposta         
 

Totale Versato     
 

Rimborso     
 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 


