
 
 

A  Roma Capitale 
                Dipartimento Risorse Economiche 

Direzione Gestione Procedimenti 
Connessi alle Entrate Fiscali  
Via Ostiense, 131/L 

              00154 ROMA 

 
 

ISTANZA di RETTIFICA VERSAMENTO  

ICI/IMU/TASI 

 

Il/La sottoscritt..……….....…………………………………….......................................................................nato/a 

a…………………………………….(..….) il………………….. e residente in……………........…………(……) 

cap………………Via/Piazza ………….………………………………………….......…………..……n.……………. 

Tel/Cell……………………………………………….…e-mail...........................................................................…. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
C. F.  

  

 
COMUNICA 

 
che in data………………………...…... ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo 

complessivo di euro ………………..…………., riportando per mero errore materiale il proprio Codice Fiscale, 

invece del Codice Fiscale del SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA di seguito 

specificato: 

 
Nome………………………………………………………Cognome……....….………………………………………… 

 

Denominazione ……………………………………………………………………………………………..…………..... 

 
C. F.  

 

 
CHIEDE 

pertanto, di procedere alla correzione dell’errore materiale, per le seguenti somme versate con il modello F24  

allegato 

Anno 
d’imposta 

Codice 
tributo 

TASI 
 
 

TASI 
 
 

IMU 
 

IMU 
 

ICI 
 

ICI 

  Acconto €. Saldo €. Acconto €. Saldo €. Acconto €. Saldo €. 

Anno         

Anno        

Anno        

Anno        

Anno        

                

 

                

 



 
E conseguentemente tali somme siano imputate al SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO 

DELL’IMPOSTA sopra indicato che ACCETTA, consapevole che restano impregiudicate le possibilità di 

recupero delle entrate da parte dell’Ufficio a seguito dell’attività di controllo delle somme effettivamente dovute. 

 

Data ……………………………………  FIRMA*…................................………………………………………… 

                                                                             *(firma del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta) 

 

Contestualmente il sottoscritto RINUNCIA espressamente alla richiesta di Rimborso o Compensazione 

del credito, anche già effettuate, di euro.................................................... nei confronti di ROMA CAPITALE 

e, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA di non aver utilizzato 

in compensazione il medesimo credito. 

 

Allega (obbligatorio): 

1) Copia versamenti   

2) Copia documento identità del soggetto obbligato  

al pagamento dell’imposta     

3) Copia documento identità del sottoscritto/istante 

   

 

 

Data ………………………………………………. FIRMA*………………............................……………………………… 

                                                                             *(firma del soggetto istante che ha effettuato il versamento) 



 
 

AVVERTENZE 
 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
L’istanza deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 
 

- A mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata al Dipartimento 
Risorse Economiche, Via Ostiense n. 131/L – 00154 Roma; 

 
- Con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it 

 
 
Per ulteriori approfondimenti potrà essere consultata la normativa di riferimento disponibile sul 
portale di Roma Capitale www.comune.roma.it - alle pagine del Dipartimento Risorse Economiche. 

mailto:protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it

