
 
Città Metropolitana di Torino 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER 
IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI AI FINI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO ______ E SUCCESSIVI 

 

Termine di consegna: ENTRO IL 16 DICEMBRE __________ 

DICHIARANTE 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________ 

nato/a_______________________________ Prov ________ il ____________________ 

Residente in ___________________________ Prov ______________ cap. ___________  

Via/C.so______________________________ n. _______ Tel. _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ PEC ______________________________ 

 

EVENTUALE CONTITOLARE 

Cognome  ________________________________ Nome ________________________________ 

nato/a________________________________ Prov _________ il _________________ 

Residente in ________________________________ Prov ________ cap. ____________ 

Via/C.so________________________________ n. _______ Tel ____________________ 

Codice Fiscale __________________________ PEC ______________________________ 

 

 Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 1 comma 747 lettera b) della legge n.160/2019, e degli artt. 9 e 10 del 

vigente regolamento Comunale disciplinante l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato 

con deliberazione C.C. n. 42 del 28/09/2020, la base imponibile dell’IMU 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, che attesti la 

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di tecnico abilitato 

 l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto 

dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la 

sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o 

pericoloso  l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo 

all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.  

 non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa 

essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. 

a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 il fabbricato non può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti 

condizioni: 

a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla 

conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di 

manutenzione di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..    

b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all’art. 3 , lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, 
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c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze; 

d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di 

conformità edilizia/agibilità.   

 il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di 

fatiscenza sopravvenuta quali: 

a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio; 

b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o 

totale; 

d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 

evitare danni a cose o persone; 

e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più 

compatibili all'uso per il quale erano destinati.    

 ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità debitamente 

verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di: 

a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici 

comunali; 

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Tributi, contenente 

analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, 

corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile che il 

Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di 

veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste 

dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta 

dovuta e non versata. 
 

 Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti. 
 

 Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 che prevede la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 
 

AI SENSI ARTT. 38, 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHE’ DI TUTTE LE ALTRE 

DISPOSIZIONI DEL SUCCITATO D.P.R., CON IL QUALE E’ STATO APPROVATO IL TESTO 

UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

1) Che il seguente fabbricato  

DATI DEL FABBRICATO 

Indirizzo ____________________________________________ n. _________________ 

Foglio _______ Numero ______ Sub. ________ Prot. _______________Anno _________ 

Categoria _______________ Classe ______________ Rendita ____________________ 

 

di cui il sottoscritto risulta essere: ________________________________________________ 

 indicare il titolo proprietario / usufruttuario / titolare del diritto reale di usufrutto / uso / abitazione  
 

è:   INAGIBILE  INABITABILE  

in quanto si trova nella situazione prevista dalle disposizioni statali e regolamentari 

vigenti, dettagliate in premessa, qui espressamente richiamate, essendo nelle seguenti 

condizioni: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 Si attesta altresì che la condizione di inagibilità/inabitabilità è stata accertata con 

perizia effettuata dal seguente tecnico abilitato ________________________________ 

2) Che il medesimo fabbricato risulta di fatto non utilizzato dal _______________ al 

_________________ ; 

3) Di essere consapevole che l’accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire 

anche attraverso sopralluogo che il sottoscritto si impegna sin d’ora ad autorizzare, 

pena la decadenza del beneficio; 

4) Di essere consapevole di essere tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle 

condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione 

della dichiarazione di variazione IMU. 

 

Note ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Chivasso, lì ______________________ 

                                                                                                         

 

IL DICHIARANTE        L’EVENTUALE CONTITOLARE 

       

__________________________     __________________________ 

 

 

 
 

 Presentazione DIRETTA allo SPORTELLO, ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 

La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento 

della sua  
 

identità mediante ____________rilasciato da _____________________________ il 

_____________ 

 

Firma del dipendente ______________________________________________________ 
 

 Invio per POSTA, FAX, PEC o tramite ALTRA PERSONA ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 

445/2000 

    Si allega copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

  



 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono:       01191151.       Indirizzo       Email: protocollo@comune.chivasso.to.it       o       

all’indirizzo  Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 

nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi 

terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 

casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Privacy. 

 

 

 

Chivasso, lì _______________  

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aggiornato il 18/11/2020 
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