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Oggetto: Compensazione credito IMU/TASI 

Il sottoscritto/a ..................................................................................................................................... 

C.F. .......................................................nato/a..................................................................................... 

il................................residente a...............................................................................CAP.................... 

in Via/Piazza..............................................................................................N°.........Tel......................... 

(oppure) 

legale rappresentante. della società.................................................................................................... 

C.F. o Part. IVA ………………………………………………. 

(oppure) 

in qualità di erede di.........................................................................C.F. …......................................... 

DICHIARA 

di aver versato IMU/TASI in misura maggiore del dovuto, per la/le seguente/i annualità di imposta: 

Anno 
Cod. 

Tributo 
Acconto Saldo Importo dovuto Importo versato 

Differenza a 

credito 

       

       

       

       

       

       

       

       

e si allegano le copie delle ricevute attestanti l'effettuato versamento relativamente alle annualità 

sopra indicate; 

 

COMUNICA 

di compensare il credito IMU/TASI di Euro .........................  come segue: 
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Il sottoscritto dichiara che (barrare la casella che interessa): 

   □la compensazione è totale;  

 

  □la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di Euro…................ 

venga rimborsato dall’Ufficio   

 

 □ la compensazione è parziale e pertanto comunica di voler compensare il credito residuo 

di Euro…........……… con le prossime rate dell’imposta. 

Dichiara inoltre: 

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. 

• (oppure) di aver presentato istanza di rimborso in data……..............…… dell’importo a 

credito. 

• che la compensazione non riguarda la quota statale dell’IMU o della TASI. 

Si riserva di produrre, su richiesta dell’Ufficio, idonea documentazione ad attestazione del credito. 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

 telefono ......................................................................... fax.............................................................  

e-mail.................................................. 

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi   e per gli effetti di cui  all’art.  13 GDPR che i   dati 

personali    raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito   del procedimento 

per   il quale   la presente dichiarazione viene resa. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

La presente informativa breve viene fornita da Si.GE.RI.CO. S.p.a., già Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento: Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà 

richiedere al Titolare del Trattamento l’informativa completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati 

personali avverrà in Italia. SI.GE.RI.CO. S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare del trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal 

GDPR (da artt. 15 a 22 GDPR). Si.GE.RI.CO S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 - 53100 Siena - tel.0577228787 Pec : 

segreteria@pec.sigericospa.it Email : privacy@sigerispaspa.it. 

 

 

Siena, lì __________________   Firma ______________________________ 

Anno 
Cod. 

Tributo 
Acconto Saldo Importo dovuto Importo versato 

Importo 

compensato 
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