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IMU 2020 

IL 16 DICEMBRE 2020 SCADE IL VERSAMENTO PER LA RATA SALDO IMU ANNO 2020 
 

E’ esente dall’imposta l’abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, l'esenzione si applica 
anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
 

SECONDA RATA IMU SU IMMOBILI DESTINATI A SPECIFICHE ATTIVITA’ 
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per 
l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 
all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli 
immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui 
all'allegato 1 del “Decreto Ristori 1” n. 137 del 28/10/2020 nonché il “Decreto Ristori 2” n. 
149 del 9/11/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività 
ivi esercitate. 
 
CHI HA PAGATO CORRETTAMENTE L’ANNO 2019 E LA RATA DI ACCONTO DELL’ANNO 2020 
RICEVERÀ DIRETTAMENTE A CASA LA LETTERA CON IL MODELLO F24 GIÀ COMPILATO. 
  
Il versamento della rata a saldo è pari alla metà (50%) di quanto dovuto per l’IMU 
dell’intero anno 2020, sulla base delle aliquote approvate dall’Ente con delibera di  
Consiglio Comunale nr. 12 del 22 maggio 2020. 
 
Per i contribuenti che non hanno avuto variazioni della propria situazione immobiliare 
nell’anno 2020 devono verificare che il pagamento effettuato in acconto sia dello stesso 
importo della rata a saldo riportata nel modello F24 che sarà spedito a casa. Invece per i 
contribuenti che hanno avuto variazioni o sono nuovi acquirenti, prima di effettuare il 
pagamento sarebbe opportuno verificare il calcolo anche scrivendo all’indirizzo mail 
dell’ufficio tributi. 

 
Il Regolamento per l’applicazione della “NUOVA IMU” e le aliquote per l’anno 2020 sono 
consultabili al seguente link https://comune.dresano.mi.it/uffici/tributi/ 
 
Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico quindi per qualsiasi informazione o chiarimento 
è possibile contattare l’ufficio tributi al seguente nr. 02.98.27.85.32 o al seguente indirizzo 
mail tributi@comune.dresano.mi.it  
 


