
ISTANZA DI RIMBORSO IMU PER CONVALIDA DI SFRATTO (art. 2 D.M. 30/09/2021)

Il  sottoscritto/a  ______________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il ________________________ residente
a  __________________________ in via __________________________________ codice fiscale
______________________________________________e-mail_____________________ telefono
________________________________________

soggetto  passivo  IMU in  qualità  di  ________________________________________________
(es.  proprietario,  titolare  di  diritto  reale  di  usufrutto,  uso,  ecc.)  dell’immobile,  come di  seguito
identificato: 

DATI CATASTALI RENDITA % POSS. CAT.

Foglio  ____ Mappale _____Sub € 

Foglio  ____ Mappale _____Sub € 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA 

che in data __________________ ha dato in concessione per un uso abitativo i suddetti locali al
sig./alla  sig.ra  _________________________________________________ in forza  del  contratto
d’affitto registrato in data ___________, allegato alla presente;
che in  data  _________________ ha ottenuto in  proprio favore l’emissione di  una convalida di
sfratto per morosità

□  (entro  il  28  febbraio  2020),  la  cui
esecuzione è stata sospesa sino al  30 giugno
2021

□ (successivamente al 28 febbraio 2020), 
La  cui  esecuzione  è  sospesa  fino  al  30
settembre  2021  o  fino  al  31  dicembre
2021

che in data ____________________  ha effettuato il versamento a titolo di:

□ ACCONTO   □ SOLUZIONE UNICA IMU 2021

CHIEDE

il rimborso dell’importo di  € ______________ relativo all’IMU versata per l’immobile esentato
dall’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

A  tal  fine  comunica  le  coordinate  del  conto  corrente  intestato  a
___________________________________________________________________ per il bonifico:

________________________________________________________________________________

 Servizio Entrate - via Malpeli, 49/51 - 43036 Fidenza (PR) 
E-mail: tributi@comune.fidenza.pr.it – PEC: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1 – 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524 517111 - www.comune.fidenza.pr.it

Settore Tecnico - Servizio Entrate



AUTORIZZA il trattamento dei  dati  personali nella misura e nei limiti  definiti  dal  Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni”, fra le quali in particolare il
decreto legislativo 101/18 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consigli, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al  trattamento dei  dati  personali,  nonché alla  libera circolazione di  tali  dati  e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". 

ALLEGA

1 copia contratto di affitto;
2 copia convalida di sfratto;
3 estremi di versamento IMU;
4 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

In     caso     la   presente     pratica     risulti     incompleta     la     stessa     non     potrà     essere     evasa     fino     ad     integrazione     dei    
dati     mancanti. Si ricorda che l’’importo della somma rimborsata oltre all’attestazione dei requisiti che
danno  diritto  all’esenzione  devono  essere  dichiarati  nella  sezione  “Annotazioni”  della  denuncia  di
variazione IMU da predisporre   entro il termine del 30 giugno 2022  .  

(LUOGO E DATA) FIRMA
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