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Il sottoscritto,

CONTRIBUENTE PERSONA FISICA CODICE FISCALE

COGNOME NOME

NATO A IL

RESIDENTE A IN VIA N.  / SCALA/INT /

CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA CF PI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

DICHIARANTE (RAPP.LEGALE/EREDE/ECC.) CODICE FISCALE

COGNOME NOME IN QUALITÀ DI

RESIDENTE A IN VIA N.  / SCALA/INT /

(DATI FACOLTATIVI)

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
in ordine alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e sotto la propria responsabilità

P R E M E S S O

di aver letto l'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria - IMU come
qui sotto riportato:

ART.5
RIDUZIONE D’IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  tali
condizioni.

2. Il fabbricato deve risultare di fatto non utilizzato. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un
degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto,  non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.  Si  intendono  tali,  i  fabbricati  o  le  unità  immobiliari  che  necessitino  di  interventi  di
ristrutturazione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo e che nel contempo risultino, anche in
parte, diroccati, pericolanti  e/o fatiscenti.
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3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce,
acqua, fognature).

4. Qualora il fabbricato in questione sia costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le
vigenti procedure di accatastamento, anche se con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta dovranno
essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione

alla dichiarazione;
b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. n.

445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico
abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità
o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 5, lettera a), ovvero dalla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 5, lettera b).

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

D I C H I A R A

per l'ottenimento della riduzione della base imponibile, di essere in possesso di una perizia
accertante l'inagibilità/inabitabilità redatta da un tecnico abilitato, secondo quanto stabilito
dal Regolamento Comunale IMU, attestante lo stato di inagibilità/inabitabilità della/le seguente/i
unità immobiliare/i:

1 IMMOBILE PRINCIPALE - VIA/PIAZZA N.  / SCALA/INT /

CENSITO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO PARTICELLA / NUMERO SUBALTERNO

TIPOLOGIA DIRITTO REALE POSSEDUTO PER LA QUOTA DEL %
                                                 (proprietà / usufrutto / ecc.)

2 PERTINENZA/ACCESSORIO – CAT. C/2 N.  / SCALA/INT /

CENSITO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO PARTICELLA / NUMERO SUBALTERNO

TIPOLOGIA DIRITTO REALE POSSEDUTO PER LA QUOTA DEL %
                                                 (proprietà / usufrutto / ecc.)

3 PERTINENZA/ACCESSORIO – CAT. C/6 N.  / SCALA/INT /

CENSITO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO PARTICELLA / NUMERO SUBALTERNO

TIPOLOGIA DIRITTO REALE POSSEDUTO PER LA QUOTA DEL %
                                                 (proprietà / usufrutto / ecc.)

4 PERTINENZA/ACCESSORIO – CAT. C/7 N.  / SCALA/INT /

CENSITO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO PARTICELLA / NUMERO SUBALTERNO

TIPOLOGIA DIRITTO REALE POSSEDUTO PER LA QUOTA DEL %
                                                 (proprietà / usufrutto / ecc.)

ANNOTAZIONI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati UE n. 679/2016 (www.garanteprivacy.it), si comunica che il trattamento dei dati
conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi all’IMU.
Il  conferimento  è  obbligatorio.  Il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta
l'annullamento  dell'istanza/dichiarazione.  Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  informatizzate  e/o
manuali. I dati conferiti potranno essere comunicati, se necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il titolare del trattamento è il Comune di Mondolfo. Il responsabile del
trattamento è il Funzionario Responsabile dell'Imposta. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono
disponibili presso il sito internet del Comune – Sezione Amministrazione trasparente.

DATA DELLA DICHIARAZIONE   

FIRMA

_____________________________________
LA DICHIARAZIONE, SE SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA
SU DOCUMENTO CARTACEO, VA CORREDATA CON COPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA' - COPIA NON NECESSARIA SE LA

SOTTOSCRIZIONE AVVIENE CON FIRMA DIGITALE
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