
Al Comune di Reggio Calabria 

Settore Patrimonio e Tributi

Palazzo Cedir, Via Barillaro 

89126 REGGIO CALABRIA 

ISTANZA DI RIMBORSO 

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 effettuato i seguenti versamenti: 

ANNO DI IMPOSTA DATA VERSAMENTO ACCONTO DATA VERSAMENTO SALDO 

HERMES SERVIZI METROPOLITANI Srl 

Via Sbarre Inferiori, 304/A 

89129 REGGIO CALABRIA 

DENOMINAZIONE SOCIALE/COGNOME 

NOME/…………………………………………………………………..…………………………….…………………….  

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

SEDE LEGALE/INDIRIZZO  (Comune)…………………………………..………….……VIA…………………………………………………….   

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

CODICE FISCALE 

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 



VISTE 

Le disposizioni contenute nell’art. 13 del D. Lgs. 504/92; nell’art. 19 L.546/92 comma 1 lett. G; nell’art. 21 L546/92; nell’art. 164 L.296/2006; 

nell’art. 24, 25 e 26 del regolamento comunale IMU approvato con deliberazione del C.C. n.25 del 28/04/2016; nell’art. 22 del regolamento 

comunale IMU approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 29/04/2021  

CHIEDE 

Il riconoscimento dell’indebito versamento della somma complessiva di euro per i seguenti motivi: 

 Errore di calcolo; 

 Agevolazione comunale/Esenzione (deve essere allegata ricevuta di presentazione della dichiarazione/comunicazione); 

 Altro:   

 

 

Elenco dei fabbricati posseduti nel Comune di Reggio Calabria e relativa aliquota applicata: 

 

Sez. Foglio Part.  Sub Abitazione 

principale e 

relative pertinenze 

Riduzione Data di inizio 

della 

riduzione 

richiesta 

Immobile 

Storico 

Immobile 

Inagibile  

Immobile 

Esente 

          

          

          

          

          

 

RICHIEDE 

Che il rimborso sia effettuato con: 

- accredito su conto corrente esclusivamente intestato o cointestato al richiedente, codice IBAN (l’accredito sul  C/C è obbligatorio per 

rimborsi uguali o superiori ad € 1000,00)……………………………………………………………………………………………… 

- riporto della somma spettante in diminuzione dei successivi versamenti dell’imposta dovuta ai fini: IMU, TARI, SII (indicare l’anno) 

Allegati: 

 

1. Copia del documento di riconoscimento come previsto dall’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445; 

2. Copia delle ricevute di versamento; 

3. Copia attestazione vincolo (immobili di interesse storico/artistico ai sensi dell’art.10 D.Lgs. n.42/2004); 

4. Dichiarazione sostitutiva atto notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborsi a favore di soggetti diversi 

dal richiedente (es. eredi o tutori); 

5. Documentazione attestante esenzioni/riduzioni o aliquote agevolate; 

6. Copia contratto locazione, nel caso di abitazioni e pertinenze locate dal soggetto passivo a persone fisiche che le 

utilizzano come abitazione principale (locate alle condizioni definite tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle 

dei conduttori); 

7. Altro 

 

Reggio Calabria,__________________________  

FIRMA 

 

 
Si comunica che i dati da Lei inseriti saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al D.Llgs. n° 196/ 2003. 

 

 

HERMES SERVIZI METROPOLITANI Srl 

Via Sbarre Inferiori, 304/A 

89129 REGGIO CALABRIA 
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