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Sopprimere il comma 13.
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Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza 
del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effetti-
ve esigenze delle parti.
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Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immo-
bili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitata-
mente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 
2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente 
all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua 
famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi 
dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di 
trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi fami-
liari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordi-
nanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle 
effettive esigenze delle parti.
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Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non 
abitativo prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedi-
menti di rilascio conseguenti all'adozione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura 
civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Ai 
locatari ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili 
ai sensi del presente comma è riconosciuta un'indennità pari per ciascun mese di sospensione al 
corrispondente canone pattuito in contratto. Al fine di ottenere l'indennità suddetta i soggetti interes-
sati presentato un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti 
definiti, Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'indennità 
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione 
ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 
61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 
sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del 
comma 13 pari ad euro 90 milioni che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 
2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma 
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare 
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non 
abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai 
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedi-
menti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura 
civile del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. I 
possessori degli immobili interessati alla sospensione dei provvedimenti di rilascio di cui al presente 
comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 
all'articolo 1, comma da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adot-
tarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le misure applica-
tive del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
comma pari a euro 90 milioni, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021, 
2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di 
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di 
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti è autorizzato ad 
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n° 23 le parole: «31 
dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
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