
/ / 2 0

Prov.

/

Prov.

Data

Protocollo QB

20 20 20

ISTANZA DI COMPENSAZIONE ANNI:

DATI DEL CONTRIBUENTE

Cod. Fiscale

Il/la sottoscritto/a:

2020

Denominazione

Sede Legale

c.a.p.pal. sc. int.Civico

Indirizzo

Domicilio Fiscale

(se diverso da Sede Legale)

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Part. I.V.A.

Comune (o Stato Estero)

Comune (o Stato Estero)

/

/ /

/

Comune (o Stato Estero) Prov.

fax

(scrivere in stampatello)

RICHIEDENTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Comune

In data

In qualità di

Indirizzo di residenza

Civico

E-mail

Telefono

Indirizzo

(numero) (esponente)

fax

(scrivere in stampatello)

Comune (o Stato Estero) Prov.

Cognome

Nome

Nato/a

pal. sc. int.

Cod. Fiscale

Civico

Telefono

E-mail
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pal. sc. int. c.a.p.

c.a.p.



DICHIARA

Ha calcolato una rendita castale errata;

Ha applicato l'aliquota del , per mille anziché l'aliquota del , per mille

Ha versato due volte l'imposta ICI, IMU, TASI;

Ha versato l'imposta anziché

(Barrare la casella corrispondente)

Ha commesso un errore di calcolo;

Non ha applicato la riduzione della base imponibile prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico;

IMU TASI

(IMM.STO.)

Altro motivo:

Ha versato indicando il codice anziché

(E.C./C.)

(E.C./C.)

(E.C./C.)

(E.C./C.)

(E.C./C.)

Ha versato indicando il codice

ICI

anziché

Ha versato indicando il codice anziché

Ha versato indicando il codice anziché

(E.UB.COM.)

Ha indicato sul modello di pagamento come ubicazione dell'immobile Roma Capitale anziché il Comune di:

Prov.

(E.CATA.)

(E.ALIQ.)

(E.DUPL.)

(E.CALC.)

IMU TASI ICI

(scrivere in stampatello)

Per il/i seguente/i motivo/i:

(scrivere in stampatello)

DICHIARA

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

€ ,

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

€ ,

Acconto Saldo Acconto Saldo

SEZIONE A CREDITO ICI

SEZIONE A CREDITO IMU

ANNO
IMPORTO PAGATO IMPORTO DOVUTO CREDITO A COMPENSARE

Acconto o Unica Soluzione Saldo

Saldo Acconto Saldo Acconto
ANNO

IMPORTO PAGATO IMPORTO DOVUTO CREDITO A COMPENSARE

Acconto o Unica Soluzione Saldo

Altro motivo:
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di aver diritto al credito vantato nei confronti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 1, co. 167, L. 27/12/2006 n. 296, dell’art 31 del Regolamento IUC Del. n. 47 del

29/07/2014 e art 16 del Regolamento Generale Entrate approvato con Del. 43 del 24/07/2014:



, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

€ ,

CHIEDE

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

Saldo Acconto Saldo Acconto Saldo

SEZIONE A DEBITO IMU

SEZIONE A CREDITO TASI

ANNO
IMPORTO PAGATO IMPORTO DOVUTO CREDITO A COMPENSARE

Acconto o Unica Soluzione

di utilizzare il credito vantato nei confronti di Roma Capitale in compensazione, ai sensi dell'art.1, co.167, L.27/12/2006 n.296 e art.16 del Regolamento Generale

Entrate approvato con Del.43 del 24/07/2014.

E) Credito residuo da riportare

all'anno successivo (A-D)
ANNO A) Credito da utilizzare in

compensazione

B) Credito da compensare in

acconto

C) Credito da compensare in

saldo
D) Totale (B+C)

SEZIONE A DEBITO TASI

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

A) Credito da utilizzare in

compensazione

B) Credito da compensare in

acconto

C) Credito da compensare in

saldo
D) Totale (B+C)

E) Credito residuo da riportare

all'anno successivo (A-D)
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ANNO



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

di possedere, per gli anni in oggetto, i seguenti immobili ubicati nel Comune di Roma:

Dati del/degli immobili (scrivere in stampatello)

, ,

/ / al / /

, ,

/ / al / /

, ,

/ / al / /

, ,

/ / al / /

, ,

Cat. Cl. Rendita catastale in Euro % Poss.

Ubicazione immobile:

Immobile possedudo dal

Nr. Numero SubPartita Foglio

Nr. Partita Foglio Numero Sub Cat. Cl. Rendita catastale in Euro % Poss.

Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:

Nr. Partita Foglio Numero Sub

Cat.

Cat. Cl. Rendita catastale in Euro % Poss.

Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:

Nr. Partita Foglio Numero Sub

Nr. Partita Foglio Numero Sub

Cl. Rendita catastale in Euro % Poss.

Cl. Rendita catastale in Euro % Poss.

Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:

Cat.

, ,

/ / al / /

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente
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Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:



Firma del richiedente

Data / / 2 0

Estremi del documento di identità

Delega a rappresentarla il Sig………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(documento riconoscimento del delegato …………………………n° …………………………………………………….rilasciato il ____ /____ /________)

Il Delegante………………………………………………………………………………Il Delegato …………………………………………………………………….

Documentazione allegata:

fotocopia documento identità del richiedente (obbligatorio)

fotocopia documento identità del delegato (obbligatorio nel caso di delega alla presentazione della richiesta)

Numero:

Dichiara, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, che i documenti allegati in copia sono conformi agli originali

estratti da documenti depositati presso questo o altri uffici.

I dati sopra riportati sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art.10 L.675/96)

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (Art.13 D.Lgs.196/2003) - Vedi Avvertenze sul retro

Tipo:

fotocopia mod F/24 o bollettini di versamento (obbligatorio)

fotocopia della dichiarazione e delle eventuali variazioni presentate (facoltativo)

fotocopia delle visure catastali di tutti gli immobili posseduti nel territorio di Roma Capitale (facoltativo

fotocopia modello aliquota agevolata prodotta (facoltativo

____________________________________________________________________________________________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Data / / 2 0 L'istruttore
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INTERCALARE N. Cod. Fiscale

, ,

/ / al / /

, ,

/ / al / /

, ,

/ / al / /

, ,

/ / al / /

, ,

/ / al / /

Cl. Rendita catastale in Euro % Poss.

Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:

Nr. Partita Foglio Numero Sub Cat.

Cat. Cl. Rendita catastale in Euro % Poss.

Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:

Cl. Rendita catastale in Euro % Poss.

Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:

Nr. Partita Foglio Numero Sub

Rendita catastale in Euro % Poss.

Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:

Nr. Partita Foglio Numero Sub Cat.

% Poss.

Immobile possedudo dal

Ubicazione immobile:

Nr. Partita Foglio Numero Sub Cat. Cl.

Part. I.V.A.

Nr. Partita Foglio Numero Sub Cat. Cl. Rendita catastale in Euro

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

L'iimmobile descritto al nr. è storico terreno agricolo area fabbricabile inagibile

è abitazione principale pertinenza abitazione principale altre pertinenze esente

Estremi del documento di identità Firma del richiedente

Numero:
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Tipo:



Come chiarito dalla Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’IMU è un tributo

comunale, nonostante la destinazione di una quota di gettito del tributo allo Stato; pertanto spetta a Roma

Capitale la gestione relativa ai rimborsi e ai conguagli delle somme versate al Comune o allo Stato.

Questo modulo deve essere utilizzato per la compensazione del credito ICI, I.M.U., TASI, in alternativa alla

procedura ordinaria di richiesta di rimborso. Il modulo permette la determinazione da parte del

contribuente delle somme versate a titolo di ICI, I.M.U., TASI e non dovute.

AVVERTENZE

TERMINE ENTRO CUI INSTAURARE LA PROCEDURA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE

 Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di

cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il

diritto alla restituzione

 La compensazione è effettuata mediante apposito modulo dell’Amministrazione Comunale

presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va

preventivamente autorizzata solo nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore ai

2.500,00 euro annui.

LA MISURA DEGLI INTERESSI

Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale

delle Entrate.

L’IMPORTO MINIMO RIMBORSABILE

L’importo minimo al di sotto del quale non è possibile ottenere il rimborso è di € 12,00.

Per ulteriori approfondimenti potrà essere consultata la normativa di riferimento disponibile sul portale di

Roma Capitale www.comune.roma.it - alle pagine del Dipartimento Risorse Economiche

PRESENTAZIONE DEL MODULO

 Il modulo può essere direttamente presentato, allegando fotocopia di un documento e dei

bollettini postali a: Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche– Tributi – Via Ostiense,

131/L, 00154, – Corpo “D”, 1° Piano, o, in alternativa, presso le sedi di tutti i 19 Municipi.

Il modello può essere inviato, con i documenti necessari allegati:

 per raccomandata al Dipartimento Risorse Economiche;

 via fax al numero 06/67103333 del Dipartimento Risorse Economiche;

 alla indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it

http://www.comune.roma.it/
mailto:protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte del Dip.to

Risorse Economiche, nonché degli altri soggetti preposti alla gestione del tributo, e dagli incaricati legittimati

da appositi atti dell’Amministrazione comunale (regolamenti, direttive, convenzioni, contratti, ecc.) per le

finalità di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo. I dati verranno trattati con modalità

prevalentemente informatizzate, rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche:

con altri dati in possesso dell’Amministrazione Comunale e di cui la stessa è titolare (a solo fine di

esempio: anagrafe della popolazione, archivio commercio)

con altri dati a cui la stessa Amministrazione può accedere e di cui sono titolari altre Amministrazioni (a

solo fine di es.: Catasto Terreni e Fabbricati, Anagrafe Tributaria).

Titolari e Responsabili del Trattamento

Il Dipartimento Risorse Economiche , e gli altri incaricati legittimati da appositi atti dell’Amministrazione

assumono la qualifica di “responsabile del trattamento dei dati personali”: Presso il Dipartimento Risorse

Economiche è conservato ed esibito a richiesta, l’elenco degli ulteriori designati quali responsabili. I

responsabili del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili” del trattamento.

In particolare Roma Capitale si avvale di AequaRoma spa quale responsabile esterno del trattamento dei

dati, in quanto affidataria della procedura di liquidazione e accertamento delle Entrate Comunali.

Dati personali e Dati sensibili

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere sempre indicati, per non incorrere nelle

sanzioni di carattere amministrativo previste dai vigenti regolamenti comunali.

Nel caso la dichiarazione riporti dati sensibili, questi saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni

dettate dal codice della Privacy, nel quadro delle specifiche finalità indicate al primo capoverso.

Consenso e Diritti dell’interessato

Roma Capitale, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per

poter trattare i loro dati personali.

In caso di presenza di dati sensibili, la sottoscrizione della dichiarazione vale come prestazione del

consenso al trattamento, per le finalità indicate sopra. Presso i responsabili del trattamento l’interessato

può richiedere accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o per correggerli o aggiornarli, nei

limiti previsti dalla normativa (nazionale e comunale) vigente.

L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali se rilevi che gli stessi sono

trattati in violazione della legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta a:

Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Via Ostiense 131/L – 00154 - Roma
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