A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 CON IL DECRETO
CURA ITALIA E CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23/2020
SONO STATE DISPOSTE LE SEGUENTI SCADENZE RIGUARDANTI I TRIBUTI
COMUNALI

TARIFFE
(non ancora approvate)
PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO
(non ancora approvato)

ALIQUOTE
(non ancora approvate)

Slitta al 30 giugno l’approvazione
delle tariffe per l’anno 2020
(Cura
Italia)
Slitta al 30 giugno l’approvazione
del Piano economico e Finanziario
per l’anno 2020 (Cura Italia)
Slitta al 30 giugno l’approvazione
delle aliquote (Cura Italia)

VERSAMENTO
scadenza acconto 16 giugno
scadenza saldo 16 giugno

Nulla è cambiato. Si paga nella
stessa misura del 2019. Dopo
l’approvazione delle aliquote si versa a
saldo entro il 16 dicembre

Diversi dal versamento delle
imposte

Scadenza al 30 giugno
(Cura Italia)

Sospesi fino 31 maggio
(Deliberazione Giunta Comunale n.
23/2020)
Non si procederà alla notifica di atti Termine sospeso fino al 31 maggio
finalizzati al recupero delle entrate
(Cura Italia)
inclusi i solleciti di pagamento.
(Delibera Giunta Comunale n.
23/2020)
Sono sospesi fino al 31 maggio. I
Pagamenti importi derivanti dalla
versamento devono essere effettuati
notifica di ingiunzioni fiscali,
entro il 30 giugno. Anche il
compresi quelli rateizzati.
pagamento delle rate riprende dopo
tale data. (Cura Italia)
Si fa riferimento ai pagamenti
Termine di pagamento sospeso fino al
derivanti dai nuovi accertamenti
31 maggio (Cura Italia)
esecutivi in scadenza all’8 marzo
Fino al 31 maggio
Slittamento dei pagamenti
(Delibera Giunta Comunale n.
23/2020)
Il pagamento delle rate è sospeso fino
al 31 maggio. I versamenti dovranno
essere effettuati a partire dal mese di
Slittamento dei pagamenti
giugno seguendo la normale sequenza
delle rate che sono automaticamente
spostate in avanti
(Delibera Giunta Comunale n.
23/2020)
Non derivanti da accertamenti,
ingiunzioni, avvisi di pagamento

La sospensione dei termini per i
versamenti di somme derivanti da
atti esecutivi si applica al terzo
pignorato
Ricorsi alla Commissione Tributaria
da parte dei contribuenti
Sono prorogati i termini di
sospensione e decadenza dei tributi
a partire dal 31 dicembre dell’anno
di sospensione

Non contemplate dal Cura Italia.
Ma è comunque sono sospese le
attività a esse connesse
La consegna di raccomandate e le
notificazioni a mezzo posta è
effettuata senza la raccolta della
firma. E’ immesso l’avviso di
deposito nella cassetta delle lettere

www.agenziaentrate.gov.it

Sospensione fino al 31 maggio
(Relazione Tecnica al Cura Italia)
Termine sospeso fino al 16 aprile.
Inizierà a decorrere dopo tale data
(Cura Italia)
Fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello della
sospensione. Quindi i tributi in
prescrizione o decadenza al 31
dicembre 2020 si prescrive o decade il
31 dicembre 2022.
(Cura Italia)
Sospensione fino a data da
destinarsi
Delibera Giunta Comunale n.
23/2020
Fino al 30 giugno

