
   

DATI SUL CONTRIBUENTE 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE 
SULLA SCELTA DEL CONTO CORRENTE DEL CONTRIBUENTE 

PER LA RESTITUZIONE DELL’IRPEF VERSATA IN ECCESSO 
 
Sono tenuti a presentare la dichiarazione sulla scelta del conto di pagamento per la restituzione 
dell’IRPEF versata in eccesso i contribuenti che NON desiderano ricevere la restituzione sul loro 
ultimo conto di pagamento aperto valido presso una banca in Slovenia. 
 
Sono tenuti a presentare la dichiarazione sulla scelta del conto di pagamento per la restituzione 
dell’IRPEF versata in eccesso i contribuenti che non hanno un conto di pagamento aperto presso 
una banca in Slovenia e hanno aperto un nuovo conto di pagamento oppure hanno un conto di 
pagamento esistente presso una banca fuori dalla Repubblica di Slovenia il quale e’ stato 
comunicato all’amministrazione finanziaria. 
 
Tutti i contribuenti che non avranno presentato la dichiarazione sulla scelta del conto di 
pagamento, riceveranno la restituzione dell'IRPEF versata in eccesso sull'ultimo conto di 
pagamento valido del contribuente aperto presso una banca in Slovenia, di cui dispone 
l’Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia nei propri registri ufficiali. 

 
 

Si prega di restituire l'IRPEF versata in eccesso sul mio conto corrente numero:* 

 

                            
 

aperto presso:   ________________________________________          
                                    (Nome della Banca o della Cassa di risparmio) 

 
La dichiarazione è valida fino alla revoca. 

 
 
Luogo _________________, data __________________ 

 
         ________________________ 
              (firma del contribuente) 
 
 
 
 
*NOTE: 
 

          

(nome e cognome)
 

(codice fiscale) 

(dati sulla residenza: cittŕ, via, numero civico)
 

(posta elettronica) 
 

              
(CAP, denominazione dell’ufficio postale)

 
(numero di telefono) 



   

Il contribuente potrà riportare nella dichiarazione sulla scelta del c/c per la restituzione 
dell’IRPEF versata in eccesso (in seguito denominata dichiarazione) solo ed 
esclusivamente un c/c proprio regolarmente aperto. 
 
Qualora l'Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia non disponga del dato 
sul c/c riportato nella dichiarazione, o i dati sul codice fiscale del contribuente o sul c/c del 
medesimo non siano corretti, siano imperfetti o il contribuente che ha fornito la 
dichiarazione non sia il titolare del c/c citato, i dati riportati nella dichiarazione non saranno 
considerati. 
 
La dichiarazione dovrà essere trasmessa entro la scadenza del termine di ricorso contro il 
calcolo informativo, o entro il termine per la presentazione della dichiarazione IRPEF, in 
caso di presentazione della dichiarazione. 
 
La dichiarazione è valida fino alla revoca. 
 
Qualora il conto corrente riportato nella dichiarazione risulti chiuso al momento del 
versamento della restituzione, il versamento dell’IRPEF in eccesso sarà restituito 
sull’ultimo conto corrente aperto del contribuente. 
 
La restituzione dell'IRPEF versata in eccesso verrà effettuata, in caso di mancata 
considerazione degli avvisi riportati sopra, sull’ultimo c/c valido aperto presso una Banca in 
Slovenia, iscritto nei registri ufficiali dell'Amministrazione Finanziaria della Repubblica di 
Slovenia 
 


