
 COMUNE di LISCATE 
 

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2021 

 

Le tariffe della tassa rifiuti per l’anno in corso verranno approvate entro il 30 
Giugno 2021. In sede di approvazione delle tariffe verranno stabilite anche le 
scadenze delle rate di acconto e saldo. 
L’avviso di pagamento della tassa rifiuti con i modelli F24 compilati verranno 
recapitati al domicilio di ogni contribuente. Da quest’anno sarà possibile 
ricevere il predetto avviso via e-mail, comunicando all’ufficio tributi il proprio 
indirizzo di posta elettronica e/o certificata. 
 

I.M.U. ANNO 2021 
 
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 7 del 06/04/2021 ha confermato le aliquote IMU già 
in vigore per l’anno 2020. 
 
Scadenze IMU : acconto  16 giugno 20 21  
 saldo  16 dicembre 20 21 
 versamento in “unica” 

soluzione  
 
16 giugno 20 21 

 
In presenza di situazioni immutate, la cifra totale  da versare è la stessa dello scorso 
anno, da suddividere in due rate, nel caso in cui s i scelga acconto e saldo. 
 
Il pagamento deve essere fatto tramite modello F24 presso tutti gli sportelli degli 
Uffici Postali e di tutte le Banche oppure tramite i loro servizi on-line. 
 
L’ufficio tributi è a disposizione per dare tutto i l supporto eventualmente necessario 
per la determinazione dell’importo dovuto e la comp ilazione del modello F24, 
mandando una richiesta all’indirizzo e-mail entrate.liscate@unioneaddamartesana.it  
o fissando un appuntamento al numero 0295051513. 
 
Segnaliamo inoltre che il calcolo IMU può essere fa tto “ON-LINE”, collegandosi al 
seguente indirizzo: 
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E610  raggiungibile anche dal nostro 
sito WWW.COMUNE.LISCATE.MI.IT CLICCANDO SULL’ICONA ANUTEL CALCOLO IMU 21: 
inserendo la rendita catastale e l’aliquota, si può  calcolare direttamente l’imposta 
dovuta e stampare il modello F24 per il pagamento. 
Il codice Ente da utilizzare è E610  
 
Attraverso il sito WWW.COMUNE.LISCATE.MI.IT e presso l’ufficio tributi si potranno 
avere tutte le  informazioni necessarie.  
 
Assessore al Bilancio, Finanze               Il Fun zionario Responsabile  
e Attività Produttive                                                           del Tributo   
Attilia Morena Aldini                 Rag. Viviana Cerea 
 
Liscate, maggio 2021  


