
�  61  �

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 17624-7-2021

zo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per 
cento rispetto all�ammontare medio mensile del fatturato e 
dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 
e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a 
chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche 
non consecutivi a partire dall�8 marzo 2020».    

  Art. 4  - ter 

      Esenzione dal versamento dell�imposta municipale 
propria in favore dei proprietari locatori    

      1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, 
concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ot-
tenuto in proprio favore l�emissione di una convalida di 
sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui ese-
cuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta 
l�esenzione per l�anno 2021 dal versamento dell�imposta 
municipale propria (IMU) relativa all�immobile predetto. 
L�esenzione di cui al precedente periodo si applica anche 
a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobi-
le, 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.  

  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rim-
borso 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 con-
versione del presente decreto, sono stabilite le modalità 
di attuazione del presente comma.  

  3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate 
derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsio-
ne del Ministero dell�interno, un fondo con una dotazione 
di 115 milioni di euro per l�anno 2021. Con decreto del 
Ministro dell�interno, di concerto con il Ministro dell�eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono definite le modalità relati-
ve al riparto del fondo di cui al presente comma.  

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 
115 milioni di euro per l�anno 2021, si provvede ai sensi 
dell�articolo 77.    

  Art. 5.

      Proroga della riduzione     degli oneri
delle bollette elettriche    

     1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze 
elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi 
domestici, prevista dall�articolo 6, commi da 1 a 4, del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,    convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,    trova ap-
plicazione con le medesime modalità ivi previste anche 
per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da 
applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di 
spesa di 200 milioni di euro per l�anno 2021. 

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 mi-
lioni di euro per l�anno 2021, si provvede ai sensi 
dell�articolo 77.   

  Art. 5  - bis 

      Misure per il settore elettrico    

       1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti 
delle tariffe del settore elettrico fissate dall�Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il ter-
zo trimestre dell�anno 2021:   

     a)   quota parte dei proventi delle aste delle quote di 
emissione di anidride carbonica (CO      2      ), di cui all�artico-
lo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all�ar-
ticolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per 
una quota di competenza del Ministero della transizione 
ecologica e per una quota di competenza del Ministero 
dello sviluppo economico, è destinata nella misura com-
plessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di 
incentivazione delle energie rinnovabili e dell�efficienza 
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell�energia;   

     b)   sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e 
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 
milioni di euro.   

   2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:   
     a)   quanto a 551 milioni di euro ai sensi 

dell�articolo 77;   
     b)   quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo 

delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui ca-
pitoli dello stato di previsione del Ministero della tran-
sizione ecologica e del Ministero dello sviluppo econo-
mico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste 
delle quote di emissione di CO      2      , di cui all�articolo 19 del 
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza 
delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibi-
lità in conto residui sono versate all�entrata del bilancio 
dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito 
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero 
della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla 
Cassa per i servizi energetici e ambientali;   

     c)   quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di 
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissio-
ne di CO      2       di cui all�articolo 23 del decreto legislativo 
9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transi-
zione ecologica, giacenti sull�apposito conto aperto pres-
so la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i 
servizi energetici e ambientali;   

     d)   quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispon-
dente riduzione della dotazione del fondo di cui all�arti-
colo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ot-
tobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 dicembre 2019, n. 141.     

  Art. 6.

      Agevolazioni Tari    

     1. In relazione al perdurare dell�emergenza epidemio-
logica da COVID-19, al fine di attenuare l�impatto finan-
ziario sulle categorie economiche interessate dalle chiu-
sure obbligatorie o dalle restrizioni nell�esercizio delle 


