
CITTÀ DI CARBONIA C.A.P. 09013   PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
Cod. Fisc. : 81001610922 – P:IVA 01514170925

SERVIZIO TRIBUTI 
Piazza Roma 1 Cap 09013 Carbonia

Tel. 0781 694280 -694242

ID Contrib.________________
                     (riservato all'ufficio)

ISTANZA DI COMPENSAZIONE IMU-TASI  PER L'ANNO  ______________________

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Codice Fiscale ___ ______________________________________ TEL. ___________________________________

Cognome ______________________________________________________________________________________
                                                     (ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome _________________________________________ Data di nascita___________________________________

Comune (o Stato Estero) di nascita ______________________________________________ Prov. ______________

Residenza (o Sede Legale) ________________________________________________________________________

           Via, Piazza, numero civico C.A.P                   Comune                                Prov.

RICHIEDENTE (da compilare solo se diverso dal contribuente)

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________

Cognome ______________________________________________________________________________________

Nome _________________________________________ Data di nascita___________________________________

Comune (o Stato Estero) di nascita ______________________________________________ Prov. ______________

Residenza  _____________________________________________________________________________________

 Via, Piazza, numero civico                                  C.A.P Comune Prov

 
                           Erede                Curatore fallimentare – Liquidatore    
In qualità di:                                      
                             Tutore                Legale Rappresentante       Altro ___________________________

CHIEDE

la compensazione 
(vedi art. 13 del Vigente Reg. IUC  riportato nell'ultima pagina)

Per  questo,  consapevole  delle  sanzioni  previste  dall'Art.  76  del  Testo  Unico,  D.P.R.  28/12/2000  n°  445,  e  della 
decadenza dei benefici previsti dall'Art. 75 del medesimo testo Unico in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria  
responsabilità, 

FORNISCE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 

sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.  28/12/2000 n° 445 
(Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa): 



Elenco immobili posseduti nel Comune di Carbonia (campi da compilare obbligatoriamente):

N°  1 Indirizzo 

Foglio Particella Subalterno Categoria Rendita catastale/valore % possesso

Storico  Inagibile  Esente 

N°  2 Indirizzo 

Foglio Particella Subalterno Categoria Rendita catastale/valore % possesso

Storico  Inagibile  Esente 

N°  3 Indirizzo 

Foglio Particella Subalterno Categoria Rendita catastale/valore % possesso

Storico  Inagibile  Esente 

N°  4 Indirizzo 

Foglio Particella Subalterno Categoria Rendita catastale/valore % possesso

Storico  Inagibile  Esente 

N°  5 Indirizzo 

Foglio Particella Subalterno Categoria Rendita catastale/valore % possesso

Storico  Inagibile  Esente 

N°  6 Indirizzo 

Foglio Particella Subalterno Categoria Rendita catastale/valore % possesso

Storico  Inagibile  Esente 

N°  7 Indirizzo 

Foglio Particella Subalterno Categoria Rendita catastale/valore % possesso

Storico  Inagibile  Esente 

MOTIVAZIONE

indicare con una x (campi da compilare obbligatoriamente)

Errore di calcolo
Avviso di accertamento rettificato 

n°..................................................................

Immobile storico Doppio versamento

Immobile inagibile-inabitabile Errore nell'applicazione della detrazione

Errore nell'applicazione dell'aliquota 
Cessione di fabbricato nel corso dell'anno

Avviso di accertamento annullato 

n°................................................................................ Altro…..........................................................

Note:___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



delle somme (campi da compilare obbligatoriamente):

Quota Comune Quota stato

Anno Codice tributo Importo Anno Codice tributo Importo

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ €

€ €

Note:___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Allegati (indicare con una x) forniti dal contribuente

Copia versamenti IMU -TASI (obbligatorio) Copia atto di successione

Copia atto di compravendita
Altro ….......................................................................

Altro .................................................................. Altro ….......................................................................

Carbonia, li__________________ ___________________________________
                        (firma leggibile)

N.B.: allegare copia fotostatica del proprio documento d'identità o apporre la firma in presenza del personale 
addetto.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:

 - a)  Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione dell’IMU e alle attività ad essa 
correlate e conseguenti; - b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; - c) Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; - d) Il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione; -  e)  I dati conferiti 
potranno essere  comunicati,  qualora  necessario,  ad  altri  Settori  dell'Amministrazione  Comunale  e  ad  altri  soggetti  
pubblici;  -  f)  Il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  d.lgs.  196/2003  (modifica,  aggiornamento, 
cancellazione  dei  dati,  ecc.)  avendo  come riferimento  il  responsabile  del  trattamento  degli  stessi  per  il  Comune,  
individuato nel Dirigente del Settore;
Il titolare del trattamento è il Comune di Carbonia con sede in Piazza Roma, n° 1; il responsabile del trattamento è il  
Dirigente del Settore.

Carbonia, li__________________ ___________________________________
                 (firma per presa visione)



APPENDICE NORMATIVA

Articolo 11 - Rimborsi e compensazione

del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
approvato con Delibera del C.C. n° 37 del 29-09-20

1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo.

2.  Il  rimborso delle  somme versate  e  non dovute deve essere richiesto  dal  contribuente entro 
cinque anni  dal  giorno del  pagamento  ovvero da quello  in  cui  è  stato accertato il  diritto  alla 
restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

3. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in 
materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento.

4. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al comma 1.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata anche nella stessa 
istanza  di  rimborso,  essere  compensate  con gli  importi  dovuti  al  Comune  sempre  a  titolo  di 
imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di 
accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

   ________________________________________________________________________________

Art. 76 DPR 445/2000 (norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i  reati  indicati  nei  commi 1,  2  e  3  sono commessi  per  ottenere la  nomina ad  un pubblico  ufficio o 
l'autorizzazione  all'esercizio  di  una professione o  arte,  il  giudice,  nei  casi  più gravi,  può  applicare  l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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