
HERMES SERVIZI METROPOLITANI Srl 

Via Sbarre Inferiori, 304/A 

89129 REGGIO CALABRIA 

Al Comune di Reggio Calabria 

Settore Patrimonio e Tributi 

Palazzo Cedir, Via Barillaro 

89126 REGGIO CALABRIA 
Istanza di autotutela 

IMU 

Prot. N. del 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

A) Persona fisica

B) Persona giuridica (compilare solo se chi sottoscrive rappresenta una persona giuridica)

PREMESSO 

Che ha ricevuto: 

□ Avviso/i di accertamento n.  del 

n.   del 

n.  del 

n.  del 

n.  del 

□ Ingiunzione di pagamento n.  /del 

□ Altro

DENOMINAZIONE SOCIALE/COGNOME NOME:  

…………………………………………………………………..…………………………….………………………………………………… 

NATURA GIURIDICA: ……………..………………………………………………………………….…………..………………………………….. 

SEDE LEGALE/INDIRIZZO: Comune…………………………………..………….……Via…………………………………………………….. 

C.A.P………….. TEL …………………………PEC/EMAIL……………………………………………………………………………………….. 

CODICE ISCALE 

PARTITA IVA 

COGNOME …………………………..…………………….……………NOME……………………………………….……..…………….……….. 

NATO A…………..……………………….………..…………….……IL………….…..……….……………................................................................ 

COMUNE DI RESIDENZA…………………..……..…………………Via……………………………………..….…………………………..….… 

C.A.P. ………………. TEL ................................................ PEC/EMAIL…………………………………………………………………………….. 

Nella qualità di legale rappresentante dell’ente/società;  erede;  tutore;  curatore fallimentare sub B) 

CODICE FISCALE 



HERMES SERVIZI METROPOLITANI Srl 

Via Sbarre Inferiori, 304/A 

89129 REGGIO CALABRIA 

CHIEDE 

□ ANNULLAMENTO /REVOCA

□ RETTIFICA

□ SOSPENSIONE

□ ALTRO

Per i seguenti motivi: 

□ Carenza di soggettività passiva (art.1 comma 743 L.160/2019)

□ Errata indicazione della rendita catastale, che si rettifica in euro

□ Immobile venduto in data

□ Erronea indicazione delle quote di possesso

□ Pagamenti regolarmente effettuati in data

□ Mancata applicazione della detrazione per abitazione principale (immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8,

A/9);

□ Immobili di interesse storico/artistico (art.14 del regolamento comunale IMU, riduzione della base imponibile del 50%);

□ Abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il I grado (art.15 del regolamento

comunale IMU, riduzione della base imponibile del 50%);

□ Immobile utilizzato dal coniuge superstite (Ex art.540 C.C.)

□ Altro

DATA FIRMA 

Consapevole delle responsabilità, anche penali,  in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art.76 del DPR 28/12/2000 

n.445

Allegare copia del documento di riconoscimento come previsto dall’art.38 del DPR 28/12/2000 n.445 

Si comunica che i dati da lei inseriti saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui 

al d. lgs. N° 196 del 2003. 

Allegati: 

1) 

2) 

3) 

4)
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