
Al Sig. Sindaco del 
Comune di Castel Frentano 
Settore Finanziario-Ufficio Tributi 
Via Edoardo Scarfoglio, n. 6 
66032 CASTEL FRENTANO 

 
Oggetto: Istanza di Compensazione ICI ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento 

Generale delle Entrate del Comune di Castel Frentano (Del. C.C. n. 3 del 
27/04/2007 e succ. mod. e integr.) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  

cod. fisc.       nato/a   

il     residente a       CAP  

in via/piazza       N°   Tel.  

(event.) legale rappr. della società      cod. fisc.      

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

soggetto passivo ICI per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere fogli 
se necessario): 

 

INDIRIZZO 
DATI CATASTALI % 

POSS
. 

RENDITA 
CATASTALE  

NOTE  
(indicare abitaz. princ., uso 
gratuito, locazioni, immobili 

condonati, etc.) 

SEZ/ 
FGL 

PART. SUB. CAT. CL. 

         

         

         

         

 
dichiara di aver versato l’ICI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo: 
 
� duplicazione di versamento 
� errato conteggio dell’imposta 
� rendita provvisoria superiore alla definitiva 
� altro 
 
 

e per le seguenti annualità di imposta: 
Anno Importo dovuto Importo versato Differenza a credito 

    
    
    
    
  Totale  

 



Comunica di voler compensare il credito complessivo ICI di euro    con le prossime 
rate dell’imposta. 
 
Allega: 
 
� copia delle ricevute di versamento  
�  
�  
�  
 
Dichiara che 
 
� la compensazione è totale  
� (oppure) la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di euro  

venga rimborsato dall’Ufficio   
� direttamente al sottoscritto 
� mediante accredito su c/c n.     intestato a       
presso      ABI   CAB   CIN 

 
Dichiara di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell’importo a credito da compensare e 
che non sono scaduti i termini di prescrizione del diritto al rimborso. 
 
E’ a conoscenza della facoltà dell’ufficio di procedere a verifica della sussistenza del credito e, in 
caso negativo, di recuperare l’imposta dovuta con apposito avviso di accertamento. 
 
 
 
  (luogo e data) 

          (firma) 
 
 
 
 
 
 
Art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Castel Frentano 
Compensazione 
(art. 8 L. 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente) 
1. E’ ammessa da parte del contribuente la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali secondo le 

modalità e nei limiti stabiliti nei seguenti commi, 
2. Il contribuente , entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o 

irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso può portare in detrazione dall’importo 
dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta 
precedenti; 

3. Nelle somme portate in detrazione non sono commutati gli interessi; 
4. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare all’Ufficio competente istanza di compensazione redatta su 

apposito modello predisposto dal Comune contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria 
utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare 
per la compensazione. 

5. L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. 
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a dare immediata comunicazione al 

contribuente. 
7. La compensazione è ammessa solo se il credito d’imposta non si è prescritto. 
 

 
 
 

Settore Finanziario – Ufficio Tributi.  

Via Edoardo Scarfoglio, n. 6 66032 Castel Frentano 

tel. 0872/5593216-202 fax 0872/5593220 

e-mail rosita.dinatale@comunedicastelfrentano.it 

Orario per il pubblico: lun mar gio ven 9-12 mar gio anche 16-18 mer chiuso  


