IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER INAGIBILITA’/INABITABILITA’
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _________________________ prov. __________ il ____________________________________
codice fiscale ______________________ Residente in ________________________________________
Via _________________________________ n _____ tel ______________________________________
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 della D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Che i seguenti immobili:
N

Foglio Particell
a

Sub.

Cat.

Classe

Indirizzo

% di
possesso

1
2
3
4
5
6
7
Sono inagibili/inabitabili ai sensi della normativa vigente e di fatto non utilizzati.
Documentazione allegata alla presente:
1)
2)
3)
4)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Moncalieri, lì_____________.
FIRMA DEL DICHIARANTE

DOCUMENTO__________________________________ N _________________________________
RILASCIATO IL ____________________ COMUNE ______________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con sede
legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n° 2 -10024- Moncalieri (TO). PEC:
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it .Telefono: 011 64.01.411. Il trattamento dei dati personali
avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal
fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di gestione dei tributi locali. Per l’esercizio
dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può
contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting S.r.l. contattabile
all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it. Informativa completa disponibile sul sito
www.comune.moncalieri.to.it
_________________________
(luogo e data)
Per Presa Visione
Firma
____________________________________

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) DECRETO LEGISLATIVO 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE IL 22 DICEMBRE 2011 N°14
Art. 13 comma 3
La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6
del D.L. 30/12/1992, n°504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- 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 inabitabilità 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 ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
2) REGOLAMENTO IMU COMUNE MONCALIERI
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado
fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione,
così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto,
si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
a.

strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con
rischi di crollo;

b.

strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a
cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c.

edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti
di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o
inabitabilità;

Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di
fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo
di inagibilità o inabitabilità il rifacimento, la manutenzione e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua,
fognature).
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea
documentazione alla dichiarazione Imu da presentarsi entro 90 giorni. Fermo restando l’obbligo di presentazione della
dichiarazione Imu, l’inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche,
provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale
condizione.
Il Comune comunque verificherà la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico.
3) TESTO UNICO EDILIZIA (DPR 380/2001)
…Art.3 — Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31). — 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso,
ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

