
 

 

Al COMUNE DI COMO 

Servizio Entrate Tributarie 

UFFICIO IMU 

comune.como@comune.pec.como.it 

 

 

 

Oggetto: compensazione del credito IMU per l’anno ________ con il debito IMU del 
corrente anno ________ 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________il ________/_______/_______________ 

residente a___________________________________________________________ C.A.P.__________________ 

in  via _________________________________n.__________  C.F._______________________________________ 

______________________ e-mail ________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della ______________________________________________ 

 

Proprietario/a - nell’anno cui è riferita la compensazione del credito IMU - degli immobili siti in 

Como, riportati nel retro, 

Comunica 

ai sensi dell’art. 15, comma 5, del vigente Regolamento IMU (approvato deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2020) che l’importo (2) di: 

€ ________ versato in data ___________ e riferito all’acconto IMU dell’anno _______ 

€ ________ versato in data ___________ e riferito al saldo IMU dell’anno     _______ 

€ ________ versato in data ___________ e riferito all’IMU dell’anno              _______ 

 

Non era dovuto (totalmente o per la quota di € ________) per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pertanto, il credito IMU dell’anno _______ di € ________ risultante dal predetto errato pagamento 

viene utilizzato in compensazione per l’estinzione totale/parziale dell’acconto/saldo/unica soluzione 

dell’IMU del corrente anno _______. 

Chiede che l’Ufficio IMU provveda a registrare tale compensazione mediante imputazione 

dell’importo sopra indicato, erroneamente versato, all’IMU del corrente anno (acconto/saldo/unica 

soluzione). 

Dichiara di essere consapevole che per gli anni d’imposta interessati dalla compensazione sopra indicata 

l’Ufficio può, comunque, accertare eventuali violazioni, come previsto dalle vigenti normative. 

 

Como, lì ________________                                                     ____________________________________________ 

                                                                                                                                           ( firma ) 
 

(1) L’importo da compensare mediante la presente comunicazione non deve essere superiore ad € 1.000,00. 

------ 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è consultabile sul 
Si to del Comune di Como all’indirizzo: https://www.comune.como.it/it/servizi/tasse-e-imposte/imu/  

 

mailto:comune.como@comune.pec.como.it
https://www.comune.como.it/it/servizi/tasse-e-imposte/imu/


PROSPETTO IMMOBILI POSSEDUTI 

Contribuente 
  

Anno d'imposta :   

                        

N. Via /Piazza Sez. Fg. Mapp. Sub. Cat. 

Possesso 
Destinazione 

d'uso (a) 

Rendita 

Catastale  
Note 

Mesi % 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

 
(a)  abitazione principale,  pertinenza abitazione principale, immobile inagibile, immobile storico, immobile posseduto dalle 

imprese e non locato, immobile posseduto da ente no-profit, abitazione di anziani e/o disabili ricoverati, immobile in 
locazione finanziaria, fabbricato D con valore contabile, area fabbricabile, altro. 

 


