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 COMUNE DI MENFI 
   PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
SETTORE TRIBUTI  - SERVIZIO I.C.I. 
����  AUTOCERTIFICAZIONE RURALITA’ DEI FABBRICATI ABITAT IVI 
����  AUTOCERTICAZIONE RURALITA’ DEI FABBRICATI STRUMENT ALI ALLE ATTIVITA’ 
AGRICOLE 
 

 
Il/La sottoscritto/a             Cognome……..…………………………………..Nome…………………………..…… 
Nato/a                                Città  ………………………………………………………il……………..…………………… 
Residente in                       Via/Piazza……………………………………………………………………….n…………….…. 
Codice Fiscale…………………………………………………….Tel…………………………………………………. 

In qualità di (1)……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Consapevole delle sanzioni previstedall’art.76 del D.P.R. 445/00  per le ipotesi di falsità  in atti e 
dichiarazioni mendaci, per le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 (certificazione) e 47 
(notorietà) e  con le modalità di sottoscrizione di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R., fermo restando, a 
norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R., nel caso di dichiarazione non veritiera la decadenza dei  
benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, sulle circostanze sotto indicate 
allo scopo di beneficiare dell’esenzione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevista per i fabbricati 
riconosciuti di carattere rurale in quanto strumentali alle attività agricole, ai sensi del combinato disposto 
dell’ art. 9, comma 3, del D.L. n. 557/1993, convertito in legge, con modificazioni, con L.133/ 1994 e 42 
D.P.R.917/1986. 

DICHIARA 

Che i fabbricati siti nel  Comune di Menfi (Codice Comune 126): 
INDIRIZZO FOGLIO MAPPALE SUB. CATEGORIA  CLASSE RENDITA % 

 POSSESSO 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

                                                                        
Sussistono, in concomitanza, le seguenti condizioni: 
ha il possesso del fabbricato in qualità di (1): 
 

 
FABBRICATI ABITATIVI 

1 [[[[]]]] titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno ovvero affittuario del terreno stesso o in 
quanto soggetto che altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito; 
 
2 [[[[]]]] familiare convivente a carico dei suddetti soggetti o titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a 
seguito di attività svolta in agricoltura o coadiuvante iscritto come tale ai fini previdenziali; 
 
3 [[[[]]]] utilizza l'immobile quale abitazione sulla base di un titolo idoneo, ovvero lo stesso è utilizzato 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 ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;                                              
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4 [[[[]]]] il terreno cui il fabbricato è asservito è di superficie non inferiore a 10.000 metri  quadrati ed è censito al 
catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; 
 
5.[[[[]]]] il volume di affari derivante dalla propria attività agricola o dall’attività agricola del soggetto che 
conduce il fondo è superiore ad un quarto del reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i 
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti 
che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero 
dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 
 

6 [[[[]]]] il fabbricato non ha le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed 
A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, 
adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 
del 27 agosto 1969; 

FABBRICATI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE 
7.[[[[]]]] è strumentale alle attività agricole di cui all’art.32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal D.lgs. 344/2003 (2). 
 
8 [[[[]]]] è strumentale all’attività agricola in quanto destinato alla protezione delle piante, alla conservazione dei 
prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, 
nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo. 

 
(2) Articolo 32 

REDDITO AGRARIO 
••••1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale 
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di 
attività agricole su di esso. 

•••• 2. Sono considerate attività agricole: 
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; 
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le 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; 
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 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 conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. 
 

•••• 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è 
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 
2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della 
specie allevata. 
 
 
⇒⇒⇒⇒ Si allega: 
[[[[]]]] Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Preso atto di essere informato, che i dati sopra riportati saranno trattati con strumenti cartacei e informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Menfi lì, _______/______/_______                                                                        
                                                                                                                               Il/La Dichiarante 
                                                                                                                       ______________________ 


