
Pagina 1 di 2 

 

IIMMIISS  

RRiicchhiieessttaa  RRiimmbboorrssoo//CCoommppeennssaazziioonnee    
 

 

 Spett.le 

 Comune di Dimaro Folgarida 

 Ufficio Tributi 

 Via San Vigilio  17 

 38025  Dimaro Folgarida  (TN) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a    
 Cognome  Nome 

Nato/a a  il  Sesso  
 Luogo di nascita – Prov.   Data di nascita gg.mm.aaaa  M/F 

Codice Fiscale  Recapito Telefonico   
   Preferibilmente cellulare 

Residenza:  
 Indirizzo completo (frazione/località, via, n. civico, cap, città, prov.) 

PEC:  
 Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Nella sua qualità di: 

  
 Persona Fisica 

  
 Legale Rappresentante della Società: 

 Ragione Sociale  

 Codice Fiscale  Partiva IVA   

 

        Erede di  ____________________________________  Codice Fiscale ______________ 

 

 

RICHIEDE 

 

Di apportare le seguenti rettifiche dell’allegato modello unificato di pagamento F24: 

 

Codice Tributo Anno Importo Versato Importo Dovuto 
Differenza 

(indicare + o -) 

     

     

     

     

     

 

Sulla base della presente richiesta risulta complessivamente un’eccedenza di versamento pari ad:   €  

 

Ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), con la 

presente si richiede (barrare le richieste): 
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 Regolarizzazione delle somme versate utilizzando codici tributi errati; 

  
 Compensazione verticale delle somme versate con futuri versamenti IMIS; 

  
 Trasferimento della somma eccedente il dovuto al seguente Comune (indicare denominazione e provincia): 

  

  
 Rimborso mediante Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 

 Istituto di Credito  IBAN  

 

 

 

Alla presente si allega (obbligatorio ai fini del riconoscimento del rimborso/compensazione): 

  

1. Copia della quietanza di pagamento relativa al modello F24 di cui si chiede la rettifica; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. 

Il contribuente dichiara di essere informato che: 

� I dati acquisiti con il presente modulo saranno trattati e conservati dal Comune di Dimaro Folgarida nel rispetto 

del D.Lgs. 196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata; 

� Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

� I dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o ad altri soggetti pubblici che, in base a norme di 

legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 

� La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento richiesto, in assenza di essi il provvedimento 

finale non potrà essere emanato e, nei casi previsti dalla legge, saranno applicate le relative sanzioni; 

� Titolare dei dati è il Comune di Dimaro Folgarida; 

� Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Tributi, Via San Vigilio 17, Monclassico; 

� In ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e 

cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo indicato in calce al 

presente. 

 

 

Luogo e data  Firma  

 

 

 

Nota importante: 

 

Si ricorda che ai sensi della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF dd. 13.12.2012 e della 

nota di Agenzia delle Entrate di data 11.12.2014 indirizzata ad Anci nel caso di errata indicazione del codice catastale 

del comune ove è situato l’immobile da parte dell’intermediario (banca, poste, agente della riscossione) presso il 

quale è stato presentato il modello F24 è l’intermediario, su richiesta del contribuente, che deve chiedere secondo le 

vigenti disposizioni l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e reinviarlo con i dati corretti (in questo 

modo Agenzia delle Entrate può sistemare la base informativa, trasmettendo ai comuni interessati i dati degli 

annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie). 

Il contribuente terrà informato il Comune interessato dell’avvenuta operazione. 

 

 


