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OGGETTO: INFORMATIVA SCADENZE TRIBUTARIE E QUESTIONI AFFINI
I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Come prescritto da legge dello Stato, recepita dal Regolamento Comunale:
ACCONTO: 16.06.2020 pagabile con apposito F24 inviato a casa*.
SALDO: 16.12.2020 pagabile con apposito F24 inviato a casa*.
*NOTA BENE: proprietari di aree fabbricabili – imprenditori agricoli – grandi imprese – devono richiedere
conteggi al commercialista e/o all’associazione di categoria, oppure presso l’ufficio tributi del Comune.
Per quanto concerne l’IMU, causa spiacevoli ed urgenti esigenze di bilancio, a malincuore, è stato
necessario aumentare le aliquote inerenti alcuni tipi di fabbricati.
Ricordiamo inoltre che una cospicua parte del gettito finisce nelle casse dello Stato.

TA.RI. – TASSA RIFIUTI
Come prescritto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ma con parziale
autonomia degli Enti Locali:
ACCONTO: posticipato a settembre (seguirà data esatta), pagabile con apposito F24. In considerazione
delle negative conseguenze economiche dovute all’emergenza COVID 19, con prossima Deliberazione del
Consiglio Comunale sarà ufficializzata la posticipazione della rata di acconto.
SALDO: dicembre (seguirà data esatta), pagabile con apposito F24.
Per quanto concerne la TA.RI., nonostante i maggiori costi a carico dell’Ente, verranno comunque applicate
le medesime tariffe del 2019 anche per l’anno 2020, salvo agevolazioni previste per legge.
Bilancio dell’Ente permettendo, ed in attesa di conferme da parte delle competenti autorità superiori,
considerate le negative conseguenze economiche dovute all’emergenza COVID 19, sono inoltre in corso
studi e valutazioni circa la possibilità di applicare ulteriori sconti/riduzioni, in particolare per le attività
costrette alla chiusura dai vari DPCM.

I.R.P.E.F. – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Informiamo la cittadinanza che l’aliquota sull’addizionale IRPEF comunale è stata ridotta da 0,80% a 0,75%.
Sappiamo che non è molto, ma era nostra intenzione dare un segnale di vicinanza ai lavoratori dipendenti,
ai pensionati e a tutte quelle categorie che subiscono tale trattenuta in busta paga.
Auspichiamo di poterla ridurre ulteriormente negli anni a venire, bilancio dell’Ente permettendo.

UFFICIO TRIBUTI
Previo appuntamento, per ogni necessità correlata è a disposizione ai seguenti recapiti il Sig. Chiozza Fabio:
Telefono: 030.975122 interno 3 – Mail: tributi@comune.mairano.bs.it
Il Sindaco
Dott. Igor Zacchi

L’Assessore al Bilancio
Ing. Marco Colosio

