
COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

Piazza XXV Aprile, 1 

26847 Maleo 

Tel: 0377/58001 – 58475 Fax: 0377/458113 

 www.comune.maleo.lo.it 

pec: comune.maleo@pec.regione.lombardia.it 

PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI  
 

TASI E IMU – ALIQUOTE E SCADENZE  - 2019 
 

TRIBUTO SCADENZA I rata SCADENZA II rata ALIQUOTE E DETRAZIONI – Pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente 

 
TASI 

 
 
 

 
17/06/2019 

 
17/12/2019 

Abitazioni principali e relative pertinenze, una per ogni categoria C2, C6 e C7, - per titolari di diritto di 

proprietà e diritti reali di godimento- (escluse categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze): ESENTI 
 

Abitazioni principali appartenenti alle categorie  A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, una per ogni categoria C2, C6 e C7- 

per titolari di diritto di proprietà e diritti reali di godimento: 2,00 per mille                                                                                             

 

Fabbricati  rurali ad uso strumentale  di cui all’articolo 13,comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni: 1,00 per mille 

 

Detrazione: 

€ 25,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26, rapportate al periodo dell’anno durante il quale abbia 
dimora abituale e residenza anagrafica  nell’immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare 
nel quale è inserito. 

 
IMU 

 
17/06/2019 

 
17/12/2019 

Aliquota per unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alla 
categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ) e detrazione di imposta di 
€ 200, 00 come di legge: 4,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree edificabili e gli immobili del 
gruppo catastale  D e con esclusione  della categoria  D10 , esenti dal 1° gennaio 2014: 10,60 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  diversi dalla categoria D10 e privi delle caratteristiche di cui 
all’art 9 della L 133/1994: 2,00 per mille 

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, è considerata abitazione 
principale, e pertanto è esclusa dall’applicazione dell’IMU: l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. 

 

TARI (TASSA RIUFIUTI) - 2019 
 

SCADENZA I RATA  
(o rata unica) 

SCADENZA II rata SCADENZA III rata Pagamento 

 
31/07/2019 

 
30/09/2019 

 
31/12/2019 

 
Invio dei bollettini precompilati da parte del Comune  

 

http://www.comune.maleo.lo.it/

