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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

ESENZIONE TOTALE IMU ANNUALITA’ 2021 PER PERSONE FISICHE CHE 

HANNO OTTENUTO UNA CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’. 

 

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali 

(C. 3132 Governo). Articolo 4 – bis. 

12/07/2021 

****** 

Con un emendamento al Decreto Sostegni-bis1, approvato in Commissione Bilancio alla 

Camera dei Deputati in data del 08 luglio 2021, è stata disposta l’esenzione totale dall’IMU per 

l’annualità 2021 per le 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 in oggetto, inoltre, si applica altresì alle 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”.  

Si precisa come il provvedimento in oggetto sia in attesa di approvazione definitiva.  

Di seguito i principali aspetti e risvolti pratici dell’emendamento in oggetto: 

➢ Beneficiari: unicamente persone fisiche; 

➢ Requisito soggettivo: le persone fisiche che “possiedono” un immobile o “titolari” di 

un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo. Ciò significa vantare un diritto di 

proprietà oppure uno degli altri diritti reali di godimento previsti dalla normativa che 

disciplina l’applicabilità IMU; 

➢ Requisito oggettivo: aver ottenuto un provvedimento di convalida di sfratto per morosità 

entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021; 

 
1 https://iacobellilex-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/segreteria_iacobellilex_it/EakTN1ATTAFClhy_CQ7uCAMBTDxq4U4bzpOlYAt
yA9j9_A?e=iVst19  
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➢ Ulteriore possibile requisito oggettivo: aver ottenuto un provvedimento di convalida di 

sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 

settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021; 

 

Attesa l’intervenuta scadenza del termine per il pagamento dell’acconto IMU 2021, fissato al 

16 giugno 2021, il comma 2 dell’articolo 4 – bis del provvedimento in oggetto ha previsto il 

diritto al rimborso della prima rata, le cui modalità verranno adottate con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, entro il termine di giorni 30 dall’entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto. 

Trattasi di un provvedimento volto a soddisfare, seppure parzialmente, le richieste dei 

proprietari di immobili ad uso abitativo che hanno subito il danno del mancato pagamento dei 

canoni di locazione, nonché – obtorto collo – la sospensione delle procedure di esecuzione degli 

sfratti per morosità. 

 

In attesa dell’approvazione definitiva dell’emendamento, appare di piana evidenza – ad oggi - 

la non applicabilità della normativa in commento alle persone giuridiche, nonché alle persone 

fisiche che abbiano concesso in locazione l’immobile ad uso commerciale. 
 

****** 

 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono cordiali saluti.  

 

Avv. Francesco Iacobelli 

https://www.iacobellilex.it/
mailto:info@iacobellilex.it

		2021-07-12T09:42:54+0200
	IACOBELLI FRANCESCO




