REQUISITI DI RURALITA’ DI COSTRUZIONE STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA
POSSEDUTI SINO AL 30/11/2007

Al Funzionario Responsabile ICI
Comune di Conselve
Piazza XX Settembre, 32
35026 Conselve (PD)
Oggetto: I.C.I. – dichiarazione requisiti di ruralità di costruzione strumentale all’attività agricola anno ______

(art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 e successive modifiche)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato /a a
__________________________________________________ il _________/_______/_______________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a______________________________
in Via __________________________________, n. ________, tel.________________________________,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché per il loro uso e sotto la propria personale
responsabilità, in qualità di soggetto passivo della costruzione strumentale all’attività agricola di
seguito riportata
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000
che, relativamente all’anno _________, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 e
successive modifiche, la costruzione censita al catasto con la sez. ________, foglio ________, partic.
____________, sub. ________, era considerata rurale in quanto:


strumentale alle attività agricole di cui all’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con DPR 22/12/1986 n. 917 e precisamente1:

a. attività di coltivazione del terreno;
b. attività di silvicoltura;
c. allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
d. attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui
la produzione stessa insiste;
e. attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del Codice Civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto dei criteri di
cui all’art. 32 comma 1 del TUIR, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su
proposta del Ministro delle Politiche Agricole Forestali;


strumentale all’attività agricola in quanto destinato alla protezione delle piante;



strumentale all’attività agricola in quanto destinato alla conservazione dei prodotti agricoli;



strumentale all’attività agricola in quanto destinato alla custodia delle macchine agricole,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;



strumentale all’attività agricola in quanto destinato all’agriturismo

Il sottoscritto allega alla presente tutta la documentazione di seguito riportata:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Lì, ________________________
_______________________________
(firma leggibile)
1

Barrare una delle opzioni seguenti.

Allegare fotocopia carta d’identità o altro documento valido.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, la informiamo che:
 Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’applicazione dell’I.C.I. nonché per qualsiasi altro scopo consentito dalle
normative in vigore, ed avverrà presso la sede del Comune di Conselve, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi;
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica;
 I suoi dati possono essere comunicati solo se previsto dalle normative vigenti;
 La mancata indicazione dei dati comporta l’obbligo del versamento dell’imposta;
 All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
 Il titolare del trattamento è il Comune di Conselve;
 Il Funzionario Responsabile del tributo cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dott. Andreotti Stefano - Settore Economico Finanziario – Piazza
XX Settembre, 32 – tel. 049 9596511;
 Il responsabile del procedimento: Rag. Laura Maniero;
 Autorizzato al trattamento dati: Rag. Laura Maniero.

