
Settore Economico Finanziario

Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie

RICHIESTA COMPENSAZIONE TRIBUTI LOCALI
Art. 6 – Regolamento per la disciplina delle Entrate Tributarie

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 14.01.2019 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 22
del 25.06.2020 e n. 41 del 24.05.2021

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  Prov.  il 

residente in   CAP  

via   num     Tel 

e-mail/pec   Codice fiscale 

in nome e per conto

  Proprio

  di:    nato/a a

 il     C.F. 

  In Qualità di rappresentante legale della società  

       PEC  

       C.F.                             P.IVA      

Ufficio Tributi
Via Arosio, 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2372492 – 039.2372485 – 039.2372366 | Fax 039.2372568 
Email: tributi@comune.monza.it - pec: monza@pec.comune.monza.it
Orari: lunedì-martedì 08.30-12.30
Mercoledì 08.30-12.00 nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Novembre-Dicembre
Giovedì orario continuato 08.30-15.30, venerdì 8.30 – 12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 0072883096



Settore Economico Finanziario

Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie

CHIEDE
    la seguente compensazione tra somme a credito e somme a debito verso il Comune di Monza:

CREDITO

anno  Tributo   motivo  importo €  

anno  Tributo   motivo  importo € 

anno  Tributo   motivo  importo € 

anno  Tributo   motivo  importo € 

anno  Tributo   motivo  importo € 

Totale Credito € 

DEBITO

anno  Tributo   motivo  importo €  

anno  Tributo   motivo  importo € 

anno  Tributo   motivo  importo € 

anno  Tributo   motivo  importo € 

anno  Tributo   motivo  importo € 

Totale Debito € 

Differenza residua     A CREDITO      A DEBITO Totale € 

N.B.  Il  contribuente  è  consapevole  che  gli  importi  indicati  sono  suscettibili  di  eventuale  diversa
quantificazione da parte dell’Ufficio. 
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DATI PER EVENTUALE RIMBORSO CREDITO RESIDUO

conto corrente intestato a 

Banca   

Codice IBAN    

NOTE  

ALLEGATI (*obbligatori)

Carta identità del contribuente* Copia provvedimenti notificati

Copia versamenti*  Altro 

L’ISTANZA  PRESENTATA  SENZA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SARA’ RITENUTA VALIDA

Il/la sottoscritto/a è a  conoscenza che nel  caso di  dichiarazione  infedele verranno applicate le  sanzioni  di
legge.   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (si prega di scegliere una sola modalità tra quelle sotto riportate): 
• a mano presso l’Ufficio di Via Arosio 15 (verificare se necessario appuntamento);
• con spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R.;
• tramite PEC esclusivamente all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it (non inviare da PEC a e-mail);
• tramite  e-mail,  al  servizio  di  competenza,  ai  seguenti  indirizzi:  tributosuirifiuti@comune.monza.it  -

imu@comune.monza.it – pubblicita@comune.monza.it – affissioni@comune.monza.it 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul
sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Recupero Luigi

          _____________________________________  ______________________________________
  (Luogo/Data)   (firma)
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 14.01.2019 e s.m.i.)

ARTICOLO 6
COMPENSAZIONI TRA DEBITI E CREDITI
1. L’obbligazione riferita alle entrate tributarie di cui al presente regolamento può essere estinta per compensazione tra somme a credito e somme a debito
verso il comune. In relazione alla medesima entrata o ad entrate diverse anche se riferite a diversi anni d’imposta.
2. La compensazione non è possibile per crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge o di regolamento. Le somme di
cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
3. E' consentita la compensazione anche con riferimento a debiti per i quali è stato già emesso avviso di accertamento. Gli interessi e le sanzioni eventualmente
irrogate o da irrogare saranno quantificate senza tener conto della compensazione stessa.
4. La compensazione deve essere comunicata mediante istanza scritta presentata dal contribuente, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’ufficio,
con indicazione analitica dei crediti e debiti, completa della documentazione necessaria o di relativa autocertificazione.
5. La compensazione è applicabile subordinatamente all’emissione di un provvedimento del funzionario competente entro sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza.
6. L’ufficio competente procede ai necessari controlli del contenuto delle istanze, anche sollecitando i contribuenti nella produzione della documentazione
attestante i crediti e debiti come indicati, restando impregiudicato il potere di adottare i provvedimenti a tutela dei crediti vantati dall’Amministrazione, tra cui
l’emissione di avvisi di accertamento.
7. Il presente articolo non si applica alle entrate per le quali sono già state attivate le procedure di riscossione coattiva e qualora il concessionario della
riscossione coattiva invii un sollecito preliminarmente all’atto ingiuntivo. La compensazione di cui al comma 3) non si applica alla Tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, in ragione della
connessione del tributo al provvedimento di concessione o autorizzazione.
8. Per l’IMU si considerano regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri, a condizione che il versamento soddisfi l’intera imposta
dovuta e che sia stato effettuato nei termini, previa autorizzazione del coobbligato che risulta aver effettuato il versamento in eccedenza.
9. Per la TASI si considerano regolari i versamenti effettuati pro-quota a condizione che soddisfino l’intera obbligazione tributaria dovuta e che siano stati
effettuati nei termini.

 
 

 
   Spazio riservato all’ufficio    (da compilare solo in caso di presentazione diretta allo sportello)
 

Denuncia presentata il   per il Comune di Monza l’addetto  

 

Dichiarante identificato con   n.  

rilasciato da  
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