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IIMMIISS  

RRiicchhiieessttaa  RRiimmbboorrssoo//CCoommppeennssaazziioonnee    
 
 

Spett.le 
COMUNE DI TORCEGNO  
C/O GESTIONE ASSOCIATA DEL  
SERVIZIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE 
P.zza A. De Giovanni n.1 
38050 RONCEGNO TERME  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   

 
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): 
  
 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  



Pagina 2 di 2 
 

 
Al fine di evitare costi aggiuntivi comunico qui di seguito l’indirizzo e-mail (preferibilmente PEC) al quale inviare tutte 
le comunicazioni/notifiche inerenti la pratica di cui all’oggetto: 
email _______________________________________  PEC _______________________________________ 
 
 
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 PRIVACY  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che: 

• ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 96/2003, i dati personali sono 
raccolti dal Servizio Tributi per lo svolgimento delle attività elencate nel dettaglio nel Registro delle attività di trattamento 
approvato con deliberazione giuntale n. 77 del 04.09.2018 e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico; 

• i dati possono essere oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge; 

• il Titolare del trattamento è l’Ente Comune di Torcegno con sede a Torcegno in Piazza Maggiore, 5  (e-mail 
comune@pec.comune.torcegno.tn.it - Sito internet  www.comune.torcegno.tn.it): 

• il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it); 

• può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679; 

• l’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tributi e 
disponibile presso il sito internet  www.comune.roncegnoterme.tn.it. 

 
 
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. 
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