
                                           

 

 
VERSAMENTO SALDO IMU 2020 
SCADENZA 16 DICEMBRE 2020 

 
Si ricorda che il prossimo 16 DICEMBRE è in scadenza il versamento del SALDO IMU ANNO 
2020 – LA TASI E’ STATA ABOLITA.  
 
Le ALIQUOTE necessarie al calcolo, approvate dal Consiglio Comunale, sono di seguito 
riportate: 

 0,5   per cento  per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come previsto dalla 
legge, esclusivamente classificate nelle CATEGORIE A/1 – A/8 – A/9 e per un’unità 
immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificata nelle 
CATEGORIE C2, C6 e C7; 

 1,06 per cento aree edificabili ed immobili destinati ad altri usi diversi da quelli ai punti 
precedenti; 

La DETRAZIONE per abitazione principale è applicabile esclusivamente alle abitazioni di 
CAT. A/1 – A/8 – A/9 nell’importo di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE in categorie diverse da A/1-A/8-A/9: esente per 
Legge. 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0 

 
Si riporta, ad ogni buon fine, l’art. 8 del Decreto 157/2000 (c.d. Ristori quater), G.U. 
297 del 30/11/2020, avente ad oggetto “Individuazione dei soggetti esenti dal 
versamento IMU”, che così recita: <<L’esenzione dal pagamento dell’IMU previste 
dai Decreti Rilancio (art. 177 comma 1 lett. b DL 34/2020) Agosto (art. 78 comma 1 
lett. b) ed e) DL 104/2020) e dai Decreti Ristori precedenti (art. 9 comma 1 DL 
137/2020 e art. 5 comma 1 DL 149/2020) si applicano ai soggetti passivi 
dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’art. 1 della L. 
160/2019, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle 
predette disposizioni.>> 

 
E’ possibile effettuare il CALCOLO ON LINE e stampare il modello F24 per il relativo 
pagamento collegandosi al sito del Comune: 
 

http://www.comune.massalengo.lo.it/  servizi on-line. 
 
L’UFFICIO TRIBUTI rimane a disposizione dei contribuenti per ulteriori informazioni e 
per eventuale supporto nel calcolo dell’imposta e nella preparazione e stampa del 
modello F24 per il pagamento, con verifica finale del calcolo e degli importi a cura 
dell’utenza. 
Si comunica che, al fine di evitare assembramenti, saranno da privilegiare i canali 
telematici (email: tributi@comune.massalengo.lo.it) e telefonici (n. 0371/480775-
int.4). L’alternativa è recarsi c/o l’ufficio TRIBUTI previo appuntamento telefonico 
muniti di visura catastale degli immobili soggetti a IMU.         
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