
 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autocertificazione ai fini IMU anno _________ 

Immobili Dichiarati inagibili  
(Da presentare entro il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento) 

 
 
 
 
 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

 

Il sottoscritto _____________________________________ 

                                               (cognome – nome)   

CF                  

nato a _________________________  prov _______ il ________________                                     

residente in ____________________________ c.a.p. _______ Prov _______ 

Via/piazza __________________________________________ n°_______                       

telefono _________________ e-mail ______________________________ 

in qualità di □ proprietario al _____ %                                                                                                                      

                       □ usufruttuario al _____ %  

              □ contitolare al _____ % con SIG.___________________________                                                                                                
□ legale rappresentante della società ________________________ 

P.iva________________________ 

con sede legale in _____________ Via______________________n. ____                                                                                      
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

Di aver preso visione e verificato i requisiti previsti dalla legge di riferimento dell’imposta e 
dell’art. 11 del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 14/2020 – n. 5/2021) 

  
Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile prevista per l’Imposta Municipale 

Propria, che dal __________ gli immobili siti in Via_______________________N___ 

 
 Tipo Immobile Foglio Mappale Subalterno  Categoria 

catastale 
Rendita 
catastale 

      

      

      

  

□ risulta/no INAGIBILE/I  
Di allegare a supporto della presente autocertificazione: 

  □ Dichiarazione/perizia di inagibilità rilasciata dalll’Ufficio tecnico comunale,   
protocollo n. ___________ del ________________  
  □ Dichiarazione di inagibilità (D.P.R. 445/2000) corredata da perizia rilasciata da tecnico 
abilitato, attestante lo stato di inagibilità dell’immobile. 
 
 
 



 

 

 Nell’immobile/i indicato/i non sono in corso interventi di recupero ai sensi della Legge 

457/78, art. 31, lettere c) d) ed e) che comportano il versamento dell’imposta sulla base del 

valore dell’area edificabile (art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992). 

Il/i contribuente/i è informato del fatto che l’ufficio tecnico comunale può procedere in 

qualsiasi momento ad una verifica dello stato di fatto degli immobili oggetto della presente 

dichiarazione e, qualora la perizia non rilevasse i presupposti di inagibilità verranno 

addebitati i costi della perizia stessa e recuperata l’imposta sugli immobili comunali dovuta 

per differenza, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge. 

 
N.B.: non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli 

impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica e fognatura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Settimo Milanese, ___________ 
 
 
Il Dichiarante_____________________ 
                                     (firma per esteso e leggibile)                                                                                                                         
 

Il Comproprietario___________________ 
                                   (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali e 
sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai 
provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero 
nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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