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Prot, 5121        Pontey, lì 03 Dicembre 2020 
 
 
 
Carissime compaesane e carissimi compaesani, 
 

il 16 Dicembre 2020 è in scadenza il pagamento del saldo IMU 2020. 
 

L’art. 118-ter della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha 
attribuito agli Enti territoriali la facoltà ridurre fino al 20% le aliquote e le tariffe delle proprie entrate 
tributarie e patrimoniali, a condizione che il contribuente provveda ad adempiere mediante autorizzazione 
all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario e postale. 
 

L’Amministrazione Comunale si era espressa favorevolmente sul punto mediante una delibera di 
indirizzo assunta in data 30/07/20 dal Consiglio Comunale; la Giunta Comunale in data 31/07/20 decise di 
dar seguito all’indirizzo espresso dal Consiglio, deliberando “di stabilire … la percentuale di riduzione delle 
aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, da applicarsi, ove attuabile, a 
condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente 
all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale, nella misura del 20%”. 

 
Purtroppo la facoltà accordata agli Enti territoriale dal Decreto Rilancio, benché esercitata 

dall’Amministrazione comunale con l’atto di indirizzo del Consiglio comunale e la deliberazione della Giunta 
municipale, non potrà tradursi in uno sconto per i cittadini, posto che una norma di legge nazionale (l'art. 1 
comma 765 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), impone che il pagamento dell’IMU 
sia effettuato esclusivamente attraverso il modello F24 e vieta l’utilizzo di canali alternativi come conto 
corrente o il sistema di pagamento PagoPa. 

 
L’ostacolo normativo rende dunque, allo stato, impossibile la fruizione dello sconto IMU del 20% 

stante il mancato coordinamento tra la norma che attribuisce agli enti la possibilità di riconoscere ai 
cittadini uaa riduzione di imposta e le norme che regolano le modalità di versamento dell’IMU. 
 
 Fino a quando il legislatore nazionale non interverrà a risolvere il problema, il beneficio accordato 
dal Decreto Legge n. 34/20 non potrà trovare pratica attuazione a favore dei contribuenti. 
 
 Mi è sembrato opportuno segnalarVi con rammarico questa criticità, fermo restando che sarà mia 
cura aggiornarVi tempestivamente sull’evoluzione della vicenda non appena la problematica troverà una 
soluzione positiva nelle sedi competenti. 
  
 Cordiali saluti.              

IL SINDACO 
           Leo MARTINET 

 
 

 


