DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
La/Il sottoscritta/o __________________________________nata/o _____________________
il ______________, C.F.________________________ , residente a _______________________
Via _________________________ Tel .________________in qualità di :
- Proprietario dei seguenti immobili ubicati nel Comune di Rovere’ V.se:
FABBRICATI
FG.

MAPP.

SUB.

CAT.

%

RENDITA

UBICAZIONE

POSS.

- __________________________ della Società _____________________________ con sede in
____________________________ Via _____________________________ proprietaria dei
seguenti immobili ubicati nel Comune di Rovere’ V.se
FABBRICATI
FG.

MAPP.

SUB.

CAT.

%

RENDITA

UBICAZIONE

POSS.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che lo stesso/gli stessi, ai fini IMU,

a decorrere dal

________________________ è/sono inagibile/i o inabitabile/i e di fatto non utilizzato/i per i
seguenti motivi:
□ fabbricato con degrado fisico sopravvenuto (diroccato, pericolante, fatiscente,simili)
□ fabbricato per il quale è stata presentata all’ufficio tecnico comunale una pratica edilizia di
manutenzione straordinaria, con decorrenza dalla data di inizio lavori.

□ fabbricato accatastato con attribuzione di rendita ma non ultimato e privo di agibilità
Si allega:
- materiale fotografico (obbligatorio)
- copia documento d’identità
- __________________________________________

___________, lì ___________ ____________________________________________
(firma)

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC N. 2 DEL
29.04.2014 MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C N. 1 DEL 24.03.2016
ART. 5 COMMA 6 (COMPONENTE IMU)
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o
l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente. L’inagibilità o l’inabitabilità viene riconosciuta nei
seguenti casi e con le seguenti decorrenze:
1. fabbricato con degrado fisico sopravvenuto (diroccato, pericolante, fatiscente,simili)
con decorrenza dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui sopra;
2. fabbricato per il quale è stata presentata all’ufficio tecnico comunale una pratica
edilizia di manutenzione straordinaria, con decorrenza dalla data di inizio lavori.
3. fabbricato accatastato con attribuzione di rendita ma non ultimato e privo di agibilità.
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