AL COMUNE DI FERMO – UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO ______________
– Autocertificazione per fabbricato STRUMENTALE AGRICOLO
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________________________ il _______________________________
Residente in _____________________________________________Via ____________________________________
Codice fiscale ____________________________________________

Tel. ________________________________

ai fini considerazione FABBRICATO STRUMENTALE AGRICOLO.
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 per la
falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato, autorizza la raccolta dei dati ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs. 196/2003

DICHIARA
Di trovarsi nelle seguenti condizioni previste dal comma 3 dell’art.9 del D.L. N. 557/1993
(convertito con modificazioni nella legge N. 133/1994), così come modificato dall’art. 2 del D.P.R.
N. 139/1998 e dal DPR 536/1999:
IL FABBRICATO
Distinto al catasto al FG. ……….. Part. ……………. Sub. …………….. CAT. ……………
FG. ……….. Part ……………. Sub. …………….. CAT. ……………
FG. ……….. Part. ……………. Sub. …………….. CAT. ……………
E’ UTILIZZATO COME STRUMENTALE DAL
1.soggetto proprietario
2.titolare di altro diritto reale (……………………………….) sul terreno su cui il
fabbricato insiste per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
3.affittuario del terreno stesso o soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a
cui l'immobile e' asservito;
4.dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) , 2) e 3) risultanti dalle
certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5.da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura;
6.da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
i soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed
essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
Il fabbricato è utilizzato per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 (*) del
codice civile e in particolare destinato a :
o Coltivazione del fondo;
o Selvicoltura;
o Allevamento e ricovero di animali;

o Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o
dall’allevamento di animali anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art.1
comma 2 del D.Lgs.vo 228/2001;
o Protezione delle piante;
o Custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l’allevamento
o agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n.
96.(modifica recata dall’art. 1, comma 175, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007)
o abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a
tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in
conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
o uso delle persone addette all’attività di alpeggio;
o uso ufficio dell’azienda agricola;
o esercizio dell’attività agricola in maso chiuso
Il soggetto utilizzatore
E’ titolare della partita IVA N. ……………………………………………………………………
Ad oggetto …………………………………………………………………………………………..
iscritto alla Camera di Commercio di ………………………… al N.Rea …………...……………
Come ………………………………………………………………………………………………..
Con inizio di attività in data …………………………………..(solo nel caso di inizio in corso d’anno)
La presente dichiarazione viene rilasciata ad uso dell’Ufficio Tributi.
Letto, confermato e sottoscritto
DATA
____________________

IL DICHIARANTE
_______________________________

Ai sensi dell’art.38 DPR445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
o Presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
o

In presenza del dipendente addetto previa verifica dell’identità del dichiarante
Firma del dipendente addetto_________________________________________

