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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ESENZIONE 2021 PER IMMOBILI CONCESSI IN 

LOCAZIONE, DESTINATARI DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’ POI SOSPESA  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 
 

Ai sensi dell’articolo 4-ter del DL 25 maggio 2021, n. 73 convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 ai 

fini del rimborso della prima rata IMU 2021 versata per l’immobile e relative pertinenze locato a uso 

abitativo per cui si sia ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 con 

esecuzione sospesa fino al 30 giugno 2021 oppure dopo il 28 febbraio 2020 con esecuzione sospesa fino al 

30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021 
 

DICHIARA 
 

a) di possedere l’unità abitativa con le pertinenze sotto riportate e che le stesse sono locate ad uso abitativo: 
 

SEZIONE FOGLIO PART. SUB. RENDITA VIA / PIAZZA / ________ CIVICO PIANO 

        €       

CATEGORIA A/___ CLASSE  ______ NOTE ___________________________________________________________ 

                      

possesso % 
  
    

   

 

proprietario 

    

 

__________        

SEZIONE FOGLIO PART. SUB. RENDITA VIA / PIAZZA / ________ CIVICO PIANO 

        €       

CATEGORIA C/2 CLASSE  ______ NOTE ___________________________________________________________ 

                      

possesso % 
  
    

   

 

proprietario 

    

 

__________        

SEZIONE FOGLIO PART. SUB. RENDITA VIA / PIAZZA / ________ CIVICO PIANO 

        €       

CATEGORIA C/6 CLASSE  ______ NOTE ___________________________________________________________ 

                      

possesso % 
  
    

   

 

proprietario 

    

 

__________        

SEZIONE FOGLIO PART. SUB. RENDITA VIA / PIAZZA / ________ CIVICO PIANO 

        €       

CATEGORIA C/7 CLASSE  ______ NOTE ___________________________________________________________ 

                      

possesso % 
  
    

   

 

proprietario 

   

 

__________        
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b) di avere ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, e 
più precisamente il ____/____/______, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021 

 
OPPURE 

 

c) di avere ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, e 
più precisamente il ____/____/______, la cui esecuzione è stata sospesa fino  

     al 30 settembre 2021 

     al 31 dicembre 2021 
 

d) di aver preso visione della norma che disciplina l’agevolazione in questione riportata di seguito:   
 

CHIEDE  

 

il rimborso delle somme eccedentarie versate, da ottenersi tramite: 

 

 COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE – ai sensi dell’art.24 del Regolamento comunale 

generale delle entrate comunali per il pagamento dell’IMU dovuta al Comune di Besana in Brianza: 

 

TIPO 

TRIBUTO  

(IMU) 

ANNO 

TRIBUTO 

CODICE  

TRIBUTO 

TIPO RATA*  

(Acconto/Saldo/ 

Unica Soluzione) 

DATA 

SCADENZA 

RATA 

ECCEDENZA IN 

COMPENSAZIONE 

      

      

      

 

AVVERTENZE 

1) L’istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima del termine ordinario del tributo oggetto della 

compensazione (indicato nella precedente tabella).  

2) Il Funzionario responsabile, sulla base di tale richiesta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la 

compensazione. In assenza di tale autorizzazione la compensazione non può essere effettuata e il 

contribuente è obbligato al versamento di quanto dovuto nel rispetto delle scadenze di legge. 

3) Al Comune non è preclusa alcuna attività di accertamento, qualora le dichiarazioni/denunce fornite dal 

contribuente per i vari tributi non corrispondano all’effettiva situazione immobiliare. 

 

OPPURE 

 

 BONIFICO BANCARIO da accreditare sul seguente conto corrente bancario/postale: 

 
Istituto di credito: ___________________________________________________________ 

 

CODICE IBAN 
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AVVERTENZE 

1) L’intestatario del C/C deve coincidere con il contribuente.  

2) Il Funzionario responsabile, sulla base della presente richiesta e in esito alle verifiche compiute, 

provvede all’emissione di un atto di autorizzazione o di diniego del rimborso.  

In caso di autorizzazione, il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data della 

presentazione della richiesta 

3) Al Comune non è preclusa alcuna attività di accertamento, qualora le dichiarazioni/denunce fornite dal 

contribuente per i vari tributi non corrispondano all’effettiva situazione immobiliare. 

 
Allega i seguenti documenti obbligatori: 

 Copia dei versamenti relativi al tributo IMU per l’anno 2021 

 Copia del contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate 

 Copia della convalida dello sfratto per morosità 

 

 
 
 

__________________________ 

(luogo, data) 

 

 Il Dichiarante 

 

  

 ___________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a inviata 

mezzo posta. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure inviata a 

mezzo posta. 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza Via Roma,1 cap. 20842 nella figura del 

Sindaco pro Tempore che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0362 92.20.08  

Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it  e-mail: rdp@comune.besanainbrianza.mb.it  

 

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. 

 

I dati raccolti: 

- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare 

in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle 

finalità dell’ente; 

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto rispetto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 

la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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