
Al Funzionario Responsabile ICI 

        Comune di Conselve 
        Piazza XX Settembre, 32 

        35026 Conselve (PD) 
 
Oggetto:  I.C.I. – dichiarazione requisiti di ruralità di fabbricato ad uso abitativo anno ______ 

      (art. 9, comma 3 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 del fabbricato ad uso abitativo di seguito riportato 

 

DICHIARA1 

ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 

che, relativamente all’anno _________, lo/la scrivente possedeva i requisiti, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del 

D.L. 30.12.1993, n. 557 e successive modifiche, affinché l’abitazione censita al catasto con la sez. ________, 

foglio ________, partic. ____________, sub. ________, potesse essere considerata rurale e precisamente: 

 

1. l’abitazione era utilizzata sulla base di un titolo idoneo (estremi del titolo di utilizzo dell’abitazione 

_______________________________________________________________________________): 

� dal soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno, avente la qualifica di 

imprenditore agricolo con iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 

29/12/1993 n. 580 (dati anagrafici, natura del diritto ed estremi iscrizione registro delle imprese 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________); 

� dai familiari conviventi, a carico del soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sul 

terreno, avente la qualifica di imprenditore agricolo con iscrizione nel registro delle imprese di cui 

all’art. 8 della Legge 29/12/1993 n. 580, risultanti dalle certificazioni anagrafiche (dati anagrafici del 

soggetto titolare del diritto e dei familiari a suo carico, natura del diritto ed estremi iscrizione registro 
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delle imprese del titolare del diritto ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________); 

� dall’affittuario del terreno avente la qualifica di imprenditore agricolo con iscrizione nel registro 

delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 29/12/1993 n. 580 (dati anagrafici dell’affittuario: 

___________________________________________________________________, estremi di 

registrazione del contratto d’affitto: __________________________________________________ 

estremi iscrizione registro delle imprese dell’affittuario ___________________________________); 

� dai familiari conviventi, a carico dell’affittuario del terreno, avente la qualifica di imprenditore 

agricolo con iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 29/12/1993 n. 580, 

risultanti dalle certificazioni anagrafiche (dati anagrafici dell’affittuario e dei familiari a suo carico, 

estremi di registrazione del contratto d’affitto ed estremi iscrizione registro delle imprese 

dell’affittuario_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________); 

� dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno, avente la qualifica di imprenditore agricolo con 

iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 29/12/1993 n. 580 (dati anagrafici 

del conduttore _______________________________________________________, estremi del 

titolo oggetto della conduzione________________________________________________________ 

ed estremi iscrizione registro delle imprese del soggetto 

_______________________________________________________________________________); 

� dai familiari conviventi, a carico del conduttore del terreno, avente la qualifica di imprenditore 

agricolo con iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 29/12/1993 n. 580, 

risultanti dalle certificazioni anagrafiche (dati anagrafici del conduttore e dei familiari a suo carico, 

estremi del titolo oggetto della conduzione ed estremi iscrizione registro delle imprese del conduttore 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________); 

� dal soggetto titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura 

(dati anagrafici di tale soggetto ______________________________________________________); 

� da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali (dati anagrafici di tali coadiuvanti 

_______________________________________________________________________________); 

� da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato, 

per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in 

materia di collocamento (dati fiscali dell’azienda e dati anagrafici dei dipendenti 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________); 

 

2. il terreno di cui al punto 3 era asservito: 

� solo dall’unità immobiliare ad uso abitativo di cui al precedente punto 1.
2
; 

� da più unità immobiliari ad uso abitativo
3
 che, oltre a rispettare i requisiti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5, 

hanno rispettato il limite massimo di 5 vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un 

occupante e di un vano catastale, o comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro occupante oltre il 

primo (n. occupanti ______________ mq./vani abitazione ______________); 

 

3. la superficie del terreno cui il fabbricato era asservito era pari a mq ___________, era censito al 

catasto terreni con attribuzione di reddito agrario ed era cosi catastalmente individuato: 

Comune Foglio Particella Superficie Reddito 

Dominicale 

Coltura in serra o 

funghicoltura o 
altra coltura 

intensiva4 
 (SI / NO) 

      

      

      

 



4. il volume d’affari, derivante da attività agricole del soggetto (suoi dati anagrafici 

________________________________________________________________________________) 

che conduceva il fondo, era superiore alla metà del suo reddito complessivo (determinato 

quest’ultimo senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività 

svolte in agricoltura). E precisamente: 

Anno5 Volume d’affari ai fini I.V.A.6 Reddito complessivo 

   

 

5. il fabbricato ad uso abitativo, non apparteneva alle categorie A/1 o A/8 e non aveva le caratteristiche 

di lusso previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 02/08/1969. 

 

ULTERIORI COMUNICAZIONI 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lì, ________________________ 
 

        _______________________________ 

               (firma leggibile) 
 

 
1

I requisiti di cui ai successivi punti 1, 2, 3, 4 e 5 dovevano essere posseduti dallo stesso soggetto.  
2

Nel caso l’abitazione sia stata utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo 

sulla base di un titolo idoneo, i requisiti dovevano sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti.  
3

Qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistevano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità dovevano essere soddisfatti distintamente.  
4

Allegare la documentazione comprovante il tipo di coltura praticata al fine di beneficiare del limite di mq 3.000 quale superficie minima asservita al fabbricato.  
5

Si considerano il volume d’affari e il reddito dell’anno d’imposta precedente quello della presente dichiarazione. 
6

Il volume d’affari dei soggetti che non erano tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA era pari ad euro 2.582,28 (articolo 34 del D.P.R. 26.10.1972, n. 

633). 
 

 

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. 
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