
COMUNE DI MASCALUCIA

AVVISO TRIBUTI LOCALI 2020

IMU:

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 
31/07/2020.

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.

La Delibera di Giunta n. 56 del 11/06/2020 - Prop. n. 88/2020  -  ha disposto, esclusivamente per la 
quota comunale dell'IMU, la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno 
registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal 
beneficio, su apposito modello di dichiarazione, con allegata relativa documentazione 
comprovante le effettive difficoltà economiche.

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

TARI:

La Delibera di Giunta n. 37 del 17/04/2020 - Prop. n. 57/2020 – ha differito i termini di versamento 
della TARI 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.)

La Delibera di Giunta n. 50 del 29/05/2020 - Prop. n. 78/2020 – ha sospeso  fino al 31 Luglio 2020 il 
pagamento dell'acconto TARI  2020 per tutte le attività economiche costrette alla chiusura durante 
l'emergenza Covid-19, in particolar modo gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato non 
alimentari (eccetto gli esercizi di vendita di prodotti per l'igiene della persona e della casa che hanno 
svolto regolarmente la loro attività), le attività di artigianato non alimentari, i pubblici esercizi (bar, 
pasticcerie, pizzerie, ristoranti), palestre, scuole di ballo, cinema, teatri, barbieri, parrucchieri, centri 
estetici e scuole private, nelle more di  un eventuale provvedimento nazionale e/o regionale che dia 
nuove disposizioni normative.

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



TOSAP – ICP:

Con Delibera di G.M. n. 53 del 03/06/2020 – Prop. n. 84/2020 si è disposto:

• l'esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dal 1° 
maggio 2020 e     fino a tutto il 31 ottobre 2020 (non oltre) per le imprese di pubblico esercizio a 
seguito  di  presentazione  dell'apposito  modello  di  domanda  semplificata,  pubblicata  in 
gazzetta, da parte del  titolare dell'esercizio commerciale,  con allegata planimetria dell’area 
oggetto di concessione, ai sensi dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020;

• l'esenzione  dall’applicazione  dell’imposta  di  bollo,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , per le domande e le relative autorizzazioni di concessioni 
per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;

• la concessione,  per  l'occupazione  mediante  dehors nello  spazio  antistante  l'attività 
economica  o  nelle  immediate  vicinanze  della  stessa,  di una  superficie  di  suolo  pubblico 
superiore, rispetto a quella eventuale già oggetto di concessione, con una superficie massima 
concedibile non superiore al 50% della precedente, al fine di favorire il distanziamento sociale;

• l’ulteriore  riduzione del  50%  della  tariffa  per  le  occupazioni  temporanee  di  durata  non 
inferiore  a  un  mese,  di  cui  alla  lettera  L)  della  Delibera  di  C.S.  n.  299  del  29/04/95, 
esclusivamente per i mesi di chiusura forzata (marzo e aprile 2020), a causa dell'emergenza 
Covid-19;

• l'ulteriore  differimento,  al  30 Giugno 2020 del termine per  il  pagamento spontaneo della 
TOSAP  in  autoliquidazione  e  dell'Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità  anno  2020,  senza 
applicazione di sanzioni e interessi.

L'Ufficio Tributi riceve il pubblico esclusivamente a seguito di prenotazione, nei giorni di Lunedì e 
Martedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il Giovedì dalle ore 15.30 alle 17.45.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all'Ufficio anche telefonicamente tramite i seguenti 
numeri: 

Tel. 095 7542367 – 095 7542372 – 095 7542398 o scrivendo alla seguente E-mail: 
tributi@comunemascalucia.it


