
 

COMUNE DI CAPOTERRA – Ufficio Tributi  – Via Cagliari 91,  0912 Capoterra                                                                                             
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(Modulo messo a disposizione dal Comune di Capoterra,  Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0707239 421/430/233) 
 

Richiesta di riduzione della base imponibile IMU  
per fabbricati inagibili o inabitabili 

(ai sensi dell’art. 13, co. 3, lett. B) del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2001, integrata dalla L. 44/2012) 

 

 
                                                                                                                               Al Responsabile Ufficio Tributi 
 Al Responsabile dell’Ufficio Edilizia  
 Comune di Capoterra   
  
 Il/La sottoscritto/a 
Cognome _________________________________________   Nome __________________________________________ 

nato/a a ______________________________   il ____/____/_______   Codice Fiscale ____________________________ 

residente a ___________________________________ in via _______________________________________   n° ______ 

tel/fax ____________________________________   e-mail ______________________________________________ 

CHIEDE 

La riduzione del 50% della base imponibile IMU per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

1. Di essere:      �  proprietario         � titolare di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)                

dell’immobile sito in Via/Loc.______________________________________ n. ______ con i seguenti dati catastali:  

Foglio n° __________ Mappale _________ sub _______ Rendita  ______________________  % di possesso _____ 

2. Che per l’immobile sopra indicato sussiste la condizione di inagibilità/inabitabilità e di fatto non utilizzato, per i 

motivi di seguito specificati: 

• INAGIBILITÀ della struttura per le seguenti cause (es. crolli parziali/totali, lesioni, …): 

___________________________________________________________________________________________ 

• INABITABILITÀ igienico-sanitaria per la mancanza dei seguenti servizi essenziali: 

__________________________________________________ _________________________________________ 

attestata dall’esistenza di un provvedimento di inagibilità o inabilità reso da _______________________________ 
(indicare l’Autorità che ha accertato l’inagibilità o l’inabilità) 

3. Di autorizzare l’accesso al suddetto immobile ai dipendenti del Comune di Capoterra al fine di accertare la veridicità 

di quanto dichiarato, pena la decadenza del beneficio. 

La riduzione del 50% della base imponibile decorre dalla data di presentazione della presente dichiarazione all’Ufficio 

Protocollo e non può avere effetto retroattivo.  

        Si allega copia del documento di riconoscimento.  
 

        Data  _____/_____/__________                                                                          IL RICHIEDENTE 

 
                      ____________________________ 
 
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

 


