
e per le seguenti annualità di imposta: 

                       

COMUNE DI USINI 

PROVINCIA DI SASSARI 

 
=============================================================================== 

Tel. 079 3817016– Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 
e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it – www.comune.usini.ss.it 

 

 

                                                                 Al RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

COMUNE DI USINI 

VIA RISORGIMENTO 70 

 

DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE IMU 

 

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

cod. fisc.........................................................................nato/a....................................................................... 

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

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel................................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................................ 

cod. fisc. o Part. IVA …………………………………………………………………………………….... 

(oppure) in qualità di erede di..........................................................cod. fisc................................................ 

Dichiara 

di aver versato l’IMU in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo: 

[] duplicazione di versamento 

[] errato conteggio dell’imposta 

[] rendita provvisoria superiore alla definitiva 

[] altro ........................................................................................................................................... 

 

Comunica 

di aver compensato il credito IMU di euro .........................con il versamento in acconto o/e a saldo 

dell’imposta dovuta per l’annualità………… 

 

--Allega: 

copia delle ricevute di versamento 

 

Dichiara che 

 

[] la compensazione è totale  

[] la compensazione è parziale e pertanto comunica di voler compensare il credito residuo di Euro……………….con le 

prossime rate dell’imposta.  

 

         

Usini______________________                                               __________________________ 

         (luogo e data)                                                               (firma) 

Anno Importo dovuto Importo Versato Differenza a credito 

    

    

    

 

TOTALE 

 

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it


 

Si comunica che ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 

10.08.2018) tutti i dati raccolti verranno utilizzati in relazione al procedimento per cui sono stati acquisiti. 

L’informativa sulla privacy del Comune di Usini è visionabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.comune.usini.ss.it, fondo pagina. 

http://www.comune.usini.ss.it/
http://www.comune.usini.ss.it/


 

 

 

Si comunica che ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 

10.08.2018) tutti i dati raccolti verranno utilizzati in relazione al procedimento per cui sono stati acquisiti. 

L’informativa sulla privacy del Comune di Usini è visionabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.comune.usini.ss.it, fondo pagina. 

http://www.comune.usini.ss.it/
http://www.comune.usini.ss.it/
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