
 Al Comune di Monticelli d’Ongina 

 Ufficio Tributi 
 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 

 29010 Monticelli d’Ongina (PC) 

 

 
 Modulo richiesta inagibilità ICI pag. 1 di 1 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

 

 

 

Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita Sesso 

 

 

 

Indirizzo (Via, numero, cap) 

 

 

 

Comune Email Telefono 

 

 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 
e 76 del D.P.R.N. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

che l’immobile sito nel Comune di Monticelli d’Ongina in via  

 

censito al catasto: Foglio Num. Sub. 

 

e del quale è proprietario - usufruttuario - altro (specificare)  nella quota del % 

 

è inagibile o inabitabile, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs 504/92
(1)

 e di fatto non utilizzato dal  

 

in quanto trattasi d’immobile fatiscente, diroccato e pericolante
(2)

. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, per gli adempimenti previsti dalla normativa in materia tributaria, ai sensi della Legge n. 196/03 

(privacy). 

 

 lì,  Firma  

 

 

Si prega di allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 

� Il modulo deve essere firmato in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione, oppure può essere 

inviato anche attraverso servizio postale all’indirizzo sopra riportato o via fax al numero 0523/827682, accompagnato da 

una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

� Per potersi avvalere della riduzione a partire dal primo semestre, il contribuente dovrà trasmettere la propria 

dichiarazione o perizia dell’Ufficio Tecnico entro la data di scadenza del versamento dell’acconto ICI. In caso di 

presentazione dopo tale scadenza la riduzione varrà dal secondo semestre. 
 

Note: 
(1)

 Art. 8 comma 1 D.Lgs n. 504/92: l’imposta è ridotta del 50% 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 dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968 n. 15, rispetto a quanto previsto dal 

periodo precedente. 
(2)

 Si richiama l’attenzione sul fatto che per l’applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano 

congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo. Si precisa, infine, che l’inagibilità od inabitabilità deve 

consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria. 


