
 

  Comune  
  di Settala  

                                                                   

 
Anno 2020  

IMU (Imposta Municipale Propria)  

          

Gentile contribuente,  
 

  la Legge di Bilancio 2020, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili con la finalità di 
semplificare la gestione dei tributi locali, a decorrere dal 1° Gennaio 2020 ha abolito il precedente 
assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU – TASI – TARI), eliminando il 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), disciplinando nuovamente l’Imposta Municipale Propria 
(IMU) e confermando le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 

 

Per quanto riguarda la “nuova IMU”, resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di 
lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7) e le scadenze per i versamenti, del 16 giugno per l’acconto e 
del 16 dicembre per il saldo, mentre le fattispecie immobiliari che sino al 31/12/2019 erano gravate da 
TASI, dal 2020 saranno sottoposte a tassazione IMU. 

 

Inoltre a seguito delle modifiche apportate dal recente “Decreto Rilancio”, emanato a seguito degli 
effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, è stata disposta tra l’altro l’esenzione dal 
pagamento della prima rata 2020 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 
(alberghi e pensioni), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 
esercitate.  

 

Alla luce di quanto sopra, continuando nello spirito di diretta e fattiva collaborazione con i cittadini 
in materia fiscale, che da tempo contraddistingue il nostro Comune, anche quest’anno l’ufficio Tributi 
recapita ad ogni contribuente i modelli di versamento debitamente compilati completi dei dati anagrafici 
e degli importi da versare. Nel presente invio troverete esclusivamente il modello per il versamento della 

rata di ACCONTO da utilizzare entro il 16 GIUGNO, mentre il modello per il versamento della 
seconda rata, in scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolato a 
conguaglio, verrà trasmesso con successivo invio entro la scadenza stabilita.  
 

Per il calcolo dell’acconto IMU 2020 si devono utilizzare le aliquote, di fatto accorpate, già adottate 
per l’anno precedente relative all’IMU e alla TASI (rispettivamente approvate con deliberazioni di C.C. n. 
58 del 18.12.2018 - IMU e n. 59 del 18.12.2018 -TASI), che qui di seguito vengono riepilogate: 

 

 Aliquota 
 

Detrazione 

Abitazione principale e relative  pertinenze (SOLO categorie A/1 - A/8 e A/9) - 
ABITAZIONI COSIDDETTE DI "LUSSO"  

 
6 per mille 

 
€ 200,00 

Immobili rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 44 del 26 aprile 2012 

 
1 per mille  

 
/ 

Altri fabbricati non ricompresi nelle categorie precedenti  10,6 per mille / 
Aree Edificabili 10,6 per mille / 
Terreni Agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella 
previdenza agricola) 

 
10,6 per mille 

 
/ 

 
 

Il calcolo dell’imposta dovuta, consultabile negli schemi allegati “Calcolo IMU anno 2020 - 
Acconto”,  è stato effettuato in base a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché sulla base dei dati 
in nostro possesso e dall’applicazione delle aliquote di riferimento. 

 

 Nelle schede riassuntive, allegate, contenenti i dati riepilogativi riferiti a tutti gli immobili da Lei 
posseduti e assoggettati all'IMU, potrà verificare  la correttezza della sua posizione contributiva, in 



particolare la categoria tariffaria dell’immobile, i dati catastali identificativi dell'immobile, la rendita 
catastale, il possesso e, qualora riscontri discordanze con i dati delle schede, prima di effettuare i 
versamenti Le chiediamo cortesemente di contattare l’ufficio Tributi per esaminare la Sua posizione 
contributiva. 

 

 Inoltre, collegandosi al portale del Comune all’indirizzo www.comune.settala.mi.it, potrà registrarsi 
on-line ed accedere al servizio “E-Government” tramite il quale avrà la possibilità di scaricare i modelli 
di versamento dell’imposta “F24”, completi dei dati anagrafici e degli importi da versare,  visionare la 
situazione degli immobili da Lei posseduti, le dichiarazioni ed i versamenti, secondo quanto risulta agli 
atti comunali. 

 

Nel caso in cui si iscrivesse al servizio "E-Government", non riceverà più i Modelli di versamento 
F24 cartacei inviati dal Comune. 

 

Infine  si   rammenta   che   il   versamento   tramite   modello  F24,  allegato  alla  
presente,  potrà  essere    effettuato   presso  gli  sportelli   delle   Banche,   degli    Uffici   
Postali  oppure  in modalità on-line direttamente da casa, senza necessità di spostamento. Tra le 
principali modalità di pagamento on-line si segnalano: 

 i servizi di Internet Banking della propria Banca; 
 i servizi di pagamento on-line di Poste Italiane (www.posteitaliane.it) 
 accedendo  all’area   riservata   del  sito dell’Agenzia   delle   Entrate  al  seguente   

indirizzo:  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F24+semplifi
cato/Compilazione+Invio+via+web+F24+semplificato 

 

 A disposizione per qualsiasi  ulteriore chiarimento, anche telefonico, Vi porgiamo distinti saluti. 
                           

                 Il Responsabile                                 Il  Funzionario Responsabile  
      del Settore Economico-Finanziario                               del Servizio Tributi      
               Provenzi Rag. Ivano                                  Trovati Rag. Giacomo Attilio                  
                             

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

 INVIO TRAMITE E-MAIL MODELLI DI VERSAMENTO F24 
→ tutti   i  contribuenti (qualora  non  abbiano  già  provveduto) che   in   futuro   intendano  ricevere   

tramite  e-mail,   in sostituzione del  presente  invio cartaceo, la  documentazione di   riferimento  per il 
pagamento dell'IMU,  sono invitati  a  comunicare l'indirizzo di posta elettronica al seguente recapito e-mail: 
tributi@comune.settala.mi.it 

 

 ELENCO TIPOLOGIE DI IMMOBILI SOGGETTE AD IMU: 
→ abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7), fabbricati 

classificati esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni cosiddette di "lusso"); 
→ immobili rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 44 del 26 aprile 2012; 
→ altri  fabbricati   non  ricompresi  nei  punti  precedenti;  aree  edificabili;   terreni  agricoli  (non    

posseduti  e   condotti  da coltivatori diretti ed IAP  iscritti nella previdenza agricola); ulteriori pertinenze, superiori 
ad un'unità immobiliare per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7, relative all'abitazione principale classificata 
esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

 ESENZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
→ fabbricati classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze (una per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 
 

 UNITA’ PERTINENZIALI:  
→ le pertinenze dell’abitazione principale (cantine, soffitte, autorimesse, tettoie) sono esentate dall’IMU, nella misura 

massima di una sola unità immobiliare, se appartenente alla  categoria catastale C/2 (cantine e soffitte) – C/6 
(autorimesse) – C/7 (tettoie). Pertanto nel caso in cui, per il medesimo fabbricato, risultiate in possesso di più di una 
pertinenza con la stessa categoria catastale, siete invitati, se non l'avete già fatto, a comunicarlo all’Ufficio Tributi, 
dichiarando quali unità immobiliari siano da considerare pertinenziali. Unità che, in via presuntiva, sono già state 
considerate da questo Ente. Nel caso di incongruenza della situazione reale con i dati da noi elaborati, Vi chiediamo di 
rettificare i dati identificativi delle unità immobiliari evidenziate avvisando tempestivamente l’Ufficio Tributi che 
provvederà a ricalcolare correttamente l’imposta dovuta. 

→ al   proposito  si    segnala  che,   se    una   o    più    delle    pertinenze    di    cui    sopra,  in   Vs.    
possesso,    risulta accatastata  unitamente  all’abitazione   principale  (con  rendita   ricompresa  in  quella   



dell’abitazione) e,  per    lo     stesso      fabbricato,     siete     altresì      in     possesso     di     
ulteriori      unità      pertinenziali,    dovete urgentemente  contattare l’ufficio Tributi che provvederà al ricalcolo 
dell’imposta dovuta.  

 

 UNITA’ IMMOBILIARI LOCATE: 
→   nel   caso   di   proprietà   di   unità   immobiliari  locate,  siete   cortesemente invitati, se  non  l'avete già 

fatto, a trasmettere una copia del contratto di locazione all’Ufficio Tributi, al fine di poter completare la banca dati di 
riferimento. 

 
 

NOTE RELATIVE AL PROSPETTTO "CALCOLO IMU ANNO 2020 - ACCONTO"  
E AL MODELLO DI PAGAMENTO F24 

 
 

 Prima di effettuare il versamento, è indispensabile controllare tutti i dati contenuti nei prospetti allegati "Calcolo 
IMU anno 2020 - Acconto" e nel modello di versamento "F24 - SEMPLIFICATO",  la responsabilità della 
correttezza e della completezza dei dati è affidata alla cura del contribuente. Pertanto se la situazione evidenziata 
non dovesse corrispondere alla situazione di fatto, l'esatta imposta potrà essere calcolata:  
- rivolgendosi    all’Ufficio    Tributi   comunale  che   fornirà   tutta  la  collaborazione   

necessaria  e  le  indicazioni  utili per correggere le anomalie; 
- direttamente   dalla     S.V.   mediante   collegamento    telematico   al   seguente    indirizzo   

dell’apposito   sito   internet: www.comune.settala.mi.it (Menù → Gli Uffici → Tributi →  IMU →  
Calcolo on-line IMU 2020).  

 Si rammenta altresì  che è attivo il servizio “E-Government IMU”, che consente, ai cittadini ed imprese, tramite 
internet di visionare la situazione degli immobili posseduti, le dichiarazioni ed i versamenti (così come risulta 
agli atti comunali) in maniera tale da poter avere a disposizione la possibilità di consultare ed eventualmente 
rettificare la propria posizione contributiva mediante segnalazione al competente ufficio Tributi. E’ possibile 
inoltre scaricare on-line i modelli F24, completi dei dati anagrafici e degli importi da versare. Il servizio “E-
Government” è accessibile direttamente dal portale del Comune (Servizi al Cittadino → Servizi al 
Cittadino/Imprese), dove con una semplice iscrizione on-line potrete accedere alle informazioni a Voi riservate. 

 

 L’Ufficio Tributi è comunque a Sua disposizione per eventuali chiarimenti negli orari di apertura al pubblico ed 
ai seguenti contatti: 
- Lunedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 /  Martedì – Giovedì: dalle ore 16.00 alle ore 

19.00 
- Telefono: 02.950759260 / 02.950759261 
- E-mail: tributi@comune.settala.mi.it  
- PEC: tributi.economato@pec.comune.settala.mi.it 
- Fax: 02.950759240 

      N.B.  Vista  l’emergenza  sanitaria   in  atto  da  COVID 2019   si    chiede  cortesemente   di    
      contattare preventivamente  l'ufficio  Tributi  per  un'eventuale  appuntamento e/o comunicazione  
      inerente gli  orari  di accesso allo  sportello. 
 
 
 
 
 
 


