
Comune di Abbiategrasso – richiesta di rimborso IMU 2021 per convalida sfratto – COVID-19 

 

 
AL  COMUNE DI ABBIATEGRASSO 
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZNIARIE 
- SERVIZIO TRIBUTI - 
20081 ABBIATEGRASSO – MI – 
protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it 

comune.abbiategrasso@legalpec.it 
 

Oggetto:  Istanza di  rimborso IMU versata in acconto o in unica soluzione per l’immobile concesso in locazione a uso abitativo 
per il quale è stata ottenuta l’emissione di una convalida di sfratto per morosità – art. 4-ter del DL 73/2021 (c.d. dl Sostegni bis) 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Il / la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ ____________________________________ 
luogo di nascita                                            data di nascita 

 residente a _______________________ ____________________________________________________________________________ 
                                                          Città                                                                                                                                                   Via/Strada/Corso, n. 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________________________________________ recapito telefonico _________________________________ 

 

Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|    
 

DICHIARA 
 in relazione al seguente immobile: 
 

Indirizzo Foglio Particella Sub. categoria % possesso note 

       

       

       

 
a) Di essere il proprietario dell’immobile sopra indicato; 

b) Di aver concesso l’immobile in locazione ad uso abitativo; 

c) Di aver ottenuto una convalida di sfratto per morosità in data _________________ emessa dal Tribunale di ____________________ 

la cui esecuzione è stata sospesa fino al _______________; 

d) Di aver eseguito il versamento della prima rata o dell’unica rata IMU anno 2021 in data ___________  per un importo di €_________; 

 
CHIEDE 

 
1) Il rimborso della somma di € ___________________________ 

2) Che il rimborso venga accreditato sul seguente conto corrente: 

 
IBAN:__________________________________________________________________________________________________ 
 
Intestato a ______________________________________________________________________________________________ 

 
Data_________________                                                                                              Firma  _______________________________ 
 
 

Si allega: 

 copia  della quietanza di pagamento IMU 2021in acconto o in unica rata modello F24 dal quale risulta il maggior versamento. 

 Convalida dello sfratto per morosità sopra specificato 

 Documento di riconoscimento in corso di validità (Se inviata per posta o e-mail) 
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ATTENZIONE 
Dichiarazione IMU anno 2021 

I soggetti dichiaranti devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del 
rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell’art. 1, 
comma 769, della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno 2022. 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e aret. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere l’istruttoria del procedimento al quale la presente 
dichiarazione è collegata e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Si fa riferimento al procedimento collegato anche per 
determinare la natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati e l’eventuale ambito di diffusione degli stessi.  Il titolare del trattamento è il Comune Abbiategrasso. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio 
incaricati dal Responsabile. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici 
poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
 

□ riscontrato  versamento di € _______________________ in data ____________________ cod. versamento F24 ____________ 

□ predisposto rimborso mediante accredito su IBAN C/C indicato per € _______________________ 

 
DINIEGO 

□ Si respinge la richiesta di esenzione e rimborso data l’assenza dei presupposti necessari e stabiliti dalla norma vigente:: 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lì, _________________________                                                                   La Responsabile del tributo ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Firma) 

 
 

 

 

 

Riferimenti normativi: 
 

- La legge di conversione del decreto 73/2021 (legge n.106 del 2021) prevede all’articolo 4-ter l’esenzione 

per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso 

in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di 

sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. 

L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione 
ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità 

successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 

dicembre 2021.  
I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 
16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione 
del rimborso. 

 
- Decreto dell’Economia e delle Finanze del 30/09/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 

29/10/2021 

 


