SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE RELATIVE AI
SERVIZI SOSPESI
Si comunica che, con deliberazione della Giunta comunale del 30 marzo 2020, è stata disposta la
SOSPENSIONE delle scadenze dei tributi e delle entrate dei servizi comunali relativi ai servizi
educativi per l’infanzia ed alle attività didattica delle scuole, la cui erogazione è stata sospesa,
cadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno effettuarsi entro
il 30 giugno 2020.
I versamenti delle entrate tributarie scadenti nel periodo marzo-maggio 2020 possono quindi
effettuarsi entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi.
In particolare i tributi e le entrate interessate dalla sospensione sono le seguenti:
RIEPILOGO SCADENZE TRIBUTI
Tributo
Scadenza originaria
Scadenza differita
TOSAP (rata n. 2)
30/04/2020
30/06/2020
TOSAP occupazioni reti – art.
30/04/2020
30/06/2020
63 D.Lgs 446/1997
Imposta comunale sulla
31/03/2020
30/06/2020
pubblicità (rata n. 2)
TARI
2020
(avvisi
di
31/05/2020
30/06/2020
pagamento
non
ancora
inviati), rata 1
TARI
(avvisi
2019-2018
30/04/2020
30/06/2020
residui)
TARI solleciti 2018
Scadenti tra marzo-maggio*
30/06/2020
Avvisi di accertamento IMUScadenti tra marzo-maggio*
30/06/2020
TASI-TARI-TOSAP
Cartelle
di
pagamento
08/03/2020-31/05/2020
30/06/2020
tributi/entrate
comunali
emesse da Agenzia delle
entrate – riscossione
Addizionale comunale IRPEF
08/03/2020-31/03/2020
31/05/2020
(solo soggetti art. 62 dl
18/2020)
*la scadenza è il sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell’atto, coincidente per il
contribuente con la data di ricezione dello stesso. Ad esempio, un avviso di accertamento
notificato (ricevuto) in data 15 gennaio 2020, il cui pagamento scadeva il 16 marzo, è differito al
30 giugno 2020 (attenzione! La sospensione riguarda solo il pagamento e non il termine per
presentare ricorso in Commissione tributaria, il quale è invece sospeso per il periodo 9 marzo
2020 – 15 aprile 2020, come previsto dall’art. 83 del D.L. 18/2020).
Resta dovuto invece il diritto sulle pubbliche affissioni per le affissioni eventualmente da
effettuarsi, nei casi di necessità ed urgenza.

Rateizzazione avvisi di accertamento e altri atti tributari
Per le rateizzazioni del pagamento degli avvisi di accertamento e degli altri atti tributari concesse
dal Comune, le rate in scadenza alla fine di marzo, aprile e maggio 2020 sono sospese e la durata
della rateizzazione è allungata di un periodo corrispondente al numero delle rate sospese.
RETTE DEI SERVIZI COMUNALI LEGATI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E ALLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Rette relative al periodo 5 marzo 2020 – 3 aprile 2020 (o maggior termine stabilito da
provvedimenti statali successivamente emanati)
Il pagamento delle rette relative ai servizi di:
- refezione scolastica
- asili nido comunali
- trasporto scolastico
- tempi integrati scolastici
relative al periodo di sospensione delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, decorrente dal 5 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e
comunque fino alla eventuale data stabilita dai provvedimenti statali che saranno emanati, NON
E’ DOVUTO.
Le modalità tecniche per i relativi abbuoni, rimborsi o compensazioni saranno comunicate
dall’Area Socio-educativa e dagli altri soggetti eventualmente competenti per la loro riscossione.

Resta comunque ferma la facoltà per i contribuenti/utenti di provvedere al pagamento dei
tributi e delle altre entrate alle scadenze ordinarie, anche se oggetto di sospensione.

