Spett.le UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Sarmede
Via G. Marconi n. 2
31026 – SARMEDE
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva per fabbricati inagibili o inabitabili ai fini della riduzione
dell’I.M.U;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INAGIBILITA’/INABITABILITA’DI FABBRICATO
FABBRICATO
(ai sensi art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il Sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________ il
_________residente

a

_______________________________________

in

Via

___________________________ n. civ. __________ codice fiscale______________________in qualità di
______________________________ per la quota percentuale di __________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
che il/i seguente/i immobile/i:
•

Immobile sito in Via _______________________________ n. civ._________
Sezione ___________ Foglio __________ Mapp. _________ Sub _________

•

Immobile sito in Via _______________________________ n. civ._________
Sezione ___________ Foglio __________ Mapp. _________ Sub _________

è/sono inagibile/inabitabile per i seguenti motivi ( come da indicazioni del Regolamento comunale )
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

All’uopo allega documentazione fotografica dimostrativa di quanto dichiarato.
Tale dichiarazione viene presentata al fine di usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 214 del
22.12.2011 nonché dall’art. 4 del Regolamento IMU del Comune di Sarmede
E’ inoltre a conoscenza che eventuali variazioni sul fabbricato (cessazione di inagibilità/inabilità ecc.)
dovranno essere denunciate al competente ufficio tributi nei modi previsti dal D.Lgs. n. 504/92.
Data ________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________
(si allega copia documento di identità)
ESTRATTO

DEL

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA –

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE

CONSILIARE N. 25 DEL 25.09.2012 .

Articolo 4)
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
b) Per i fabbricati dichiarati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità, che deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non
superabile con interventi di
di manutenzione ordinaria o straordinaria, è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia
a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva
sostitutiva ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente;
c) Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lett. b) presente comma, si considerano inagibili o inabilitabili e di
fatto non utilizzati i fabbricati
fabbricati per i quali viene accertata e/o dichiarata la concomitanza dell’assenza di qualsiasi
allacciamento ai servizi di rete pubblica con una delle seguenti condizioni:
perimetrali)
i) e/o orizzontali ( solai ) ovvero delle scale o
1) gravi lesioni statiche delle strutture verticali ( pilasti o murature perimetral
del tetto , con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
2) gravi carenze igienico –sanitarie .
d) La riduzione di cui alla lett. b) del presente comma decorre dalla data in cui lo stato di inagibilità è accertato dall’ufficio
tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’ufficio tributi del Comune.

