
Comune di Rubiera  Servizio Tributi locali 

Modulo riduzione per fabbricati inagibili 

Timbro arrivo Timbro protocollo  

 
 
 
 
 
 
 

  
Esente da imposta di bollo ai sensi 

degli artt. 37, D.P.R. 445/2000 e 
14 tabella allegato B) 
 D.P.R. n. 642/1972. 

 
 

AL COMUNE DI RUBIERA 
SERVIZIO TRIBUTI LOCALI 
VIA EMILIA EST, 5 
42048 RUBIERA RE 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della riduzione dell’Imposta Municipale 

Propria per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi dell’art. 13, 
comma 3, del D.L. n.201/2011 e dell’art.5 del Regolamento comunale per la disciplina 
dell’IMU. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________ civico ____ interno _______ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_ 

consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
 

DICHIARA: 
 
1) Di essere _______________________per la quota del _________ del/i seguente/i immobile/i:  
                   (proprietario, usufruttuario, ecc.) 
Via _____________________________,N._________________, Identif. Catastali: Foglio____ Map.______ sub.______ 

Via _____________________________,N._________________, Identif. Catastali: Foglio____ Map.______ sub.______ 

Via _____________________________,N._________________, Identif. Catastali: Foglio____ Map.______ sub.______ 

Via _____________________________,N._________________, Identif. Catastali: Foglio____ Map.______ sub.______ 

Via _____________________________,N._________________, Identif. Catastali: Foglio____ Map.______ sub.______ 

 
2) Che l’/gli immobile/i suddetto/i presenta/no i requisiti per godere della riduzione del 50% della Base 
imponibile dell’Imposta Municipale Propria ai sensi dell’art. 13, comma 3,  del Decreto Legge n. 201/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, in quanto: 

 

� fabbricato/i dichiarato/i inagibile/i o inabitabile/i e di fatto non utilizzato/i; 

 
Tali condizioni decorrono dalla data odierna di sottoscrizione della presente Dichiarazione, per cui da tale data 
si applica la riduzione della Base imponibile IMU pari al 50%. 
 
3) di essere consapevole che l’applicazione della riduzione del 50% della Base imponibile comporta l’obbligo 
di presentare, entro i termini di legge, la dichiarazione di variazione IMU; 
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4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Il dichiarante si impegna sin d’ora a fornire eventuale documentazione a sostegno delle condizioni di inagibilità 
o inabitabilità ed effettivo non utilizzo dichiarate nel presente atto, agli uffici comunali che ne faranno richiesta, 
nonché a consentire al personale tecnico del Comune di effettuare il sopralluogo dell’immobile al fine di 
accertare la veridicità di quanto dichiarato, pena la decadenza della riduzione. 
 
La presente dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del comune e sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto oppure può essere inviata via fax o a mezzo posta oppure tramite un incaricato 
unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante.  
 

Rubiera, ________________ 
 
 il dichiarante 
 
 _______________________ 
 
 
============================================================================================================================= 

Io sottoscritto/a __________________________ dipendente del Comune di Rubiera, con la qualifica di 
___________________________,in qualità di dipendente addetto a ricevere la documentazione ATTESTO 
che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 
 
Rubiera, _____________________ 
 Il/La dipendente 
 

 _________________ 
 
============================================================================================================================= 

 


