COMUNE DI CASACALENDA Ufficio tributi

COMPENSAZIONE FRA TRIBUTI COMUNALI
Secondo la vigente normativa, se un contribuente ha versato un tributo in eccesso, è possibile –
anziché presentare domanda di rimborso – procedere alla compensazione di quanto versato in
eccesso con altro versamento da effettuare, sia dello stesso tributo che di altri tributi comunali (si
può compensare / chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso entro 5 anni dalla data del
versamento).
2.Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali
eccedenze di versamento del medesimo tributo nonché di altri tributi comunali, purché non sia
intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3.Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al
protocollo comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una

dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
a) generalità e codice fiscale del contribuente;
b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
c) l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta.
4.Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando dichiarazione analoga
nelle modalità e nei termini.
5.La compensazione è ammessa per entrate non tributarie se prevista da specifici regolamenti.
6.E’ facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per
le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di
decadenza per l’esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della
compensazione.
7.Il termine di presentazione dell’istanza di rimborso è:
a) per le entrate tributarie di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero –successiva – dalla
data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
b) per le altre entrate è pari al termine di prescrizione decennale, ove non diversamente previsto
da leggi o regolamenti specifici.
Quindi, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento del tributo che non viene Effettuato o
che viene effettuato in parte per compensare quando precedentemente
versato in eccesso, il contribuente deve far pervenire al protocollo comunale il modello
allegato, riempito in ogni sua parte.
L’ufficio tributi resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

SI RIPORTA DI SEGUITO L’ART. 54 DEL NOSTRO REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO AL RIMBORSO E COMPENSAZIONI DELLA TARI
“ TARI - RIMBORSO E COMPENSAZIONI”
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell’importo addebitato rispetto a quanto
dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone
l’abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta non oltre 180 giorni dalla data di
presentazione della richiesta dell’utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o
della comunicazione tardiva.
3. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo, mediante conguaglio
compensativo ovvero con l’emissione di apposito rimborso o avviso di pagamento.
4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per
gli anni successivi.

MODULO X richiesta
Compensazione

Al Comune di Casacalenda
Ufficio Tributi
OGGETTO: RICHIESTA

COMPENSAZIONE TRIBUTI

Il Sottoscritto _____________________________________________nato a _____________________
Il_______________________________C.F. ____________________________RESIDENTE A ________
____________________IN Via ___________________________________;

AVENDO VERSATO IN ECCEDENZA IL SEGUENTE TRIBUTO:

Annualita’

TRIBUTO

DATA

VERSAMENTO

IMP.DOVUTO

IMP.VERSATO

ECCEDENZA
A
RIMBORSO

CHIEDE
IL RIMBORSO DELLA SOMMA SOPRA INDICATA NONCHE’ DEI RELATIVI INTERESSI CALCOLATI
COME DA VIGENTE “REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI”.
RIMBORSO DA EFFETTUARSI:
[ ] MEDIANTE ACCREDITO DIRETTO PRESSO LA TESORERIA
[ ] MEDIANTE VERSAMENTO SUL SEGUENTE CONTO CORRENTE
CODICE IBAN: _____________________________________________________
Intestato a [________________________________________________________]
Nota bene: in mancanza di TUTTI i dati sopra indicati, l’unica possibilità sarà l’accredito diretto in
tesoreria.
Si Allegato copie delle ricevute
di versamento

DATA_____________

IL RICHIEDENTE_________________________

