
Comune di Trissino 
Ufficio Tributi 

 
 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa al fine di ottenere l’esenzione ICI 
per  fabbricati strumentali all’attività agricola  

(art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)  
 
Il/La  sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________________ il 
______________e residente a___________________________ in via ___________________________ cod. 
fisc. _______________________________ 
 
Nella qualità di proprietario 
o di altro titolo idoneo (specificare ad es. affitto, comodato etc.) _________________________________ 
 
Al fine di ottenere l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili e consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto 
stabilito dall’art. 47 del medesimo decreto, 
 

DICHIARA (barrare le caselle e lettere interessate) 
 

 
Che l’immobile censito  al  FG. ___________ MAPP. ______________ SUB. ______________ 
 
è da considerarsi costruzione strumentale all’esercizio dell’attività  agricola di cui all'articolo 29 del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
(anche se 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), 
 
 e precisamente trattasi di: 
 
□ Costruzione strumentale alla coltivazione del terreno  

modo utilizzo____________________________________________________________________  
 
□ Costruzione strumentale alla silvicoltura  

modo utilizzo____________________________________________________________________  
 
□ Costruzione strumentale all’attività di allevamento  

modo utilizzo____________________________________________________________________  
 

□ Costruzione strumentale alla produzione di vegetali  
modo utilizzo____________________________________________________________________  

 
□ Costruzione strumentale alle attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile 1 

                                                 
1 (Codice civile “Art. 2135. Imprenditore agricolo”  
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse.  
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette 
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere 



 
modo utilizzo____________________________________________________________________  

 
□ Fabbricato non è più utilizzato come abitazione ma è strumentale all’esercizio dell’attività agricola – ricovero 
attrezzi, macchine, scorte, derrate agricole etc.;  
 
□ Fabbricato di abitazione utilizzato per lo svolgimento dell’attività agrituristica autorizzata dagli organi 
competenti (regione e comune)  
 
□ Fabbricato diverso dalle abitazioni utilizzato per lo svolgimento dell’attività agrituristica, autorizzata dagli 
organi competenti (regione e comune)  
 
 
 
Luogo e data ___________________________________ 

 
FIRMA 
 

 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà improntato a liceità e 
correttezza e finalizzato alla corretta applicazione del tributo in oggetto. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’ente di 
evadere l’istanza in oggetto. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003.Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Trissino. 
L’elenco dei responsabili della riservatezza è pubblicato nel sito comunale www.comune.trissino.vi.it 
 

                                                                                                                                                                        
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o 
marine.  
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad 
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di 
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese 
le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed 
ospitalità come definite dalla legge”)  
 


