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RICHIESTA DI RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

Dichiarazione sostituitiva dell’atto di notorietà 
(Art.47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

 
 
Il sottoscritto: 

� Persona fisica: Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome e nome……...............................………………………………………………………………………………… 

nato/a il ….....................……….. a .………………….........................................................................……………….. 

Residente in ……………………………………................... via/piazza …..............………………………………n. ..... 

� Persona giuridica: Part.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ragione sociale…...…...............................…………………………………………....………………………………….. 

Sede legale in …………………………………................... via/piazza …...............………………………………n. ..... 

Rappresentata dal Sig. …………………………………...................…...............………………………………............. 

In qualità di …………………………………...................…...............……………………………................................... 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 1, del D.Lgs.504/92, al fine della riduzione del 50% dell’imposta, avvalendosi 

della disposizione di cui all’art.47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 

della predetto D.P.R., in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
D ICHIAR A 

 
� Di possedere al ............……% l’immobile contraddistinto al Catasto Urbano come segue:  

Foglio…..…. numero…....…. sub…..… categoria…..…. classe….... rendita…........…… possesso…........% 

 

� Che il suddetto fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato dal giorno ........../........../...................., 

con denuncia di inizio delle Attività (D.I.A.) num. ..................................., presentata il ........../........../..................... 

 

 

Segue retro 

 



 

AVVERTENZE 

Il Contribuente è tenuto a comunicare, mediante comunicazione analoga alla presente, il venire meno delle condizioni 

che hanno ingenerato l’agevolazione. In caso di dichiarazioni false o mendaci l’agevolazione sarà sospesa d’ufficio, in 

difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell’art.66 del D.Lgs 507/93 e l’ufficio provvederà a 

presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. 

Nel caso la presente dichiarazione venga presentata direttamente dal dichiarante, all’Ufficio Servizio Entrate, dovrà 

essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverla; nel caso venga inviata per posta o fax, allegare 

fotocopie del documento di identità in corso di validità del dichiarante sottoscrittore. 

Si fa presente che la norma (ex art.8 del D.Lgs.504/92) non definisce compiutamente il significato giuridico di fabbricato 

inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, inoltre l’art.5 bis del regolamento comunale ICI, dispone che, ai sensi del 

comma 1, lettera h) del art.59 del D.Lgs.446/97, “le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta del fabbricato oggetto di 

imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui comma 1, art.8 del D.Lgs.504/92, come sostituito dall’art.3, comma 55 

della L.662/96, sono definite in base alle vigenti norme edilizie e risultanti dal certificato del competente servizio 

comunale o autocertificazione.” 

comma 2: “l’inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico sanitario sopravvenuto, non superabile 

con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che 

necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo risultino, anche 

in parte, diroccati, pericolanti e/o fatiscenti” ed infine il comma 3: “determinano inagibilità o inabilità del fabbricato o della 

singola unità immobiliare la presenza di una delle seguenti fattispecie: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) 

con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di 

confine) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di 

crollo parziale o totale”. 

 

 

Lì, ......................................... 

 
 

Il Dichiarante ............................................................................ 
 

 

 

 

 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla L.675/96 e succ.modificaz. e integrazioni. I dati vengono 
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R.318/99 e succ.modificaz. e integrazioni. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.13 della L.675/96 presentando richiesta direttamente presso il Servizio Entrate del Comune di San Giovanni V.no. 

 


