
 

 

Esenzione IMIS anno 2021 per fabbricati locati con convalida di sfratto per morosità, 

sospesa a causa COVID 19 

 

L’art. 14-ter comma 6-bis introdotto con la Legge Provinciale n. 22/2021, ha previsto la seguente 

disposizione di esenzione IMIS per il solo periodo d’imposta 2021: 

“non è dovuto il versamento dell’IMIS per i fabbricati di cui all’articolo 5 comma 2 lettera c) (altro 

fabbricato abitativo e relative pertinenze), dati in locazione per uso abitativo, da parte delle persone 

fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, la 

cui esecuzione è sospesa fino alle date previste dall’articolo 4-ter del decreto legge 25 maggio 2021 

n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”. 

Nello specifico, i proprietari dei fabbricati di cui sopra devono avere ottenuto a proprio favore: 

• la convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino al 

30 giugno 2021; 

• la convalida di sfratto per morosità in data successiva al 28 febbraio 2020 con esecuzione 

rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 

I contribuenti in possesso dei requisiti sopra descritti, hanno diritto al rimborso dell’imposta versata 

nell’anno 2021, presentando apposita richiesta. 

Il Servizio Tributi rimane a disposizione per fornire ogni informazione a riguardo, via mail all’indirizzo 

tributi@gestioneassociata.tn.it oppure telefonicamente al numero 0461/756580. 

 

La Responsabile del Servizio Tributi 

in gestione associata 

Purin rag. Elena (*) 
(*) La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013). 

 
 
 

 

COMUNE DI CARZANO 
Piazza Municipio, 1 
38050 Carzano (TN) 
CF e PI 00291040228 
tel 0461-766021 fax 0461-777208 
tributi@pec.comune.carzano.tn.it 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO 
Piazza Municipio, 1 
38050 Castelnuovo (TN) 
CF 00291140226 / PI 00423290220 
tel 0461-753442 fax 0461-751110 
tributi@pec.comune.castelnuovo.tn.it 
 

 

COMUNE DI TELVE 
Piazza Vecchia, 18 
38050 Telve (TN) 
CF e PI 00292750221 
tel 0461-766054 fax 0461-767077 
tributi@pec.comune.telve.tn.it 

 

COMUNE DI TELVE DI SOPRA 
Via S. Giovanni Bosco, 10 
38050 Telve di Sopra (TN) 
CF 81001210228 / PI 00390750222 
tel 0461-766001 fax 0461-760793 
tributi@pec.comune.telvedisopra.tn.it 

 


