
Al Comune di 

24040 SUISIO (Bg) 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria I.M.U. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a fabbricato 

inagibile/inabitabile (art. 13, comma 3, D.L. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a    prov.    il    
 

in qualità di ____________________________________________della società_________________________________ 

 

con sede legale a  ____________________ _________________________________ prov.    
 

in Via    C.F.    
 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle  

responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici 

ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

al fine della riduzione del 50% della base imponibile dell’Imposta Municipale Propria I.M.U., che per i fabbricati di 

proprietà sotto elencati, siti nel Comune di Suisio in via _________________________________fin dalla data di 

__________________________________sussistono delle condizioni di inagibilità o inabitabilità e di effettivo non 

utilizzo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 747 lettera b) Legge 160/2019 e dell’art. 10 del vigente regolamento 

comunale per l’applicazione dell’IMU, comprovata dalla dichiarazione di inagibilità redatta e sottoscritta da tecnico a ciò 

abilitato.  

 

identificativi catastali 

 

 

 

 

 
 

Tali fabbricati sono INAGIBILI in quanto si trovano in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato dalla/e seguente/i situazione/i:  

(barrare la casella che interessa): 

□ lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone con rischi di crollo 

totale o parziale. 
□ lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone con rischi di 

crollo totale o parziale.  

□ edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. 

□ fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio. 

□ edificio con caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non compatibili all’uso per il quale è destinato. 

□ __________________________________________________________________________________________ 

 

Negli immobili indicati non sono in corso interventi di recupero che comportano il versamento dell’imposta sulla base del 

valore dell’area edificabile (art. 1 comma 746 legge 160/2019). 

 

Autorizza l’Amministrazione, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento,   all’eventuale accesso 

nei locali dichiarati inagibili/inabitabili al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno 

trattati, anche con sistemi informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa.  

Data        Il Dichiarante 

Foglio Numero Sub. Categoria % poss. 

     

     

     

     

     

 


