
COMUNE DI MASCALUCIA

AVVISO TRIBUTI LOCALI 2020

La Legge di Bilancio 2020, L. 160/2019 art. 1 comma 738, ha abolito l’Imposta unica comunale IUC 
limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  IMU  e  TASI,  restando  ferme,  invece,  le 
disposizioni  relative  alla  tassa  rifiuti  (TARI).  All’art.  1  commi  da 739 a 783 sono state  riscritte  le  
disposizioni dell’imposta municipale unica (IMU).

Per l’anno 2020, il termine per l’approvazione delle aliquote e del Regolamento Comunale IMU è il 
30/06/2020.

Il  versamento dell’IMU va effettuato in due rate, scadenti la prima il  16 giugno e la seconda il  16  
dicembre, oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Per l’anno 2020, entro il 16 giugno va versato l’acconto IMU in autoliquidazione nella misura del 50% 
di quanto versato in totale a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento del saldo, entro il  
16/12, andrà effettuato detraendo l’acconto versato dal totale dell’imposta dovuta per l’intero anno, 
sulla base delle aliquote che verranno approvate.

--------------------

Con Delibera di Giunta n. 37 del 17/04/2020 - Prop. n. 57 del 09/04/2020 – sono  state  posticipati i  
termini di versamento dei tributi comunali per il 2020.

---------------------

Per l'anno 2020 le scadenze dell'acconto TARI sono le seguenti:

• 01 giugno 2020 (data entro la quale sarà possibile pagare l'acconto in unica soluzione)
• 31 luglio 2020 
• 30 settembre 2020

L'importo dell'acconto TARI sarà pari al 75% dell'intero importo pagato nel 2019

Per l'anno 2020 la scadenza del saldo TARI sarà il:

• 30 novembre 2020 (a conguaglio, a seguito delle tariffe definitive approvate dal C.C.)

-------------------

• Al  31  Maggio  2020 sono  differiti  i  termini  per  il  pagamento  spontaneo  della  TOSAP in 
autoliquidazione,  e  la  scadenza  dell’Imposta  sulla  Pubblicità  per  l’anno  2020, senza 
applicazione di sanzioni e interessi e senza far luogo a rimborsi di eventuali pagamenti già 
effettuati.

Gli uffici rimangono chiusi al pubblico fino a nuove direttive, per qualsiasi informazione rivolgersi 
all'Ufficio Tributi telefonicamente tramite i seguenti numeri o via e-mail: 

Tel. 095 7542367 – 095 7542372 – 095 7542398

E-mail: tributi@comunemascalucia.it


