EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO SPONTANEI E PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI RATEIZZAZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE
Si informano i ci adini che, in considerazione dell’emergenza Covid-19, la Giunta Comunale, con
deliberazione n. 50 del 09 aprile 2020, ha disposto il diﬀerimento dei seguen termini, in materia
di pagamento dei tribu comunali:
- diﬀerimento al 31 luglio 2020 del termine di pagamento della seconda rata TARI a saldo
dell’esercizio 2019, fissata dall’art. 30 del Regolamento Comunale sulla disciplina della IUC al 30
aprile;
- sospensione, fino al 31/05/2020, dell'a vità di invio degli avvisi di accertamento e degli invi
al pagamento, comunque denomina , rela vi ai tribu comunali, i cui termini sono sospesi ai
sensi dell'art.67 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, fa a salva la possibilità di ado are ulteriori
provvedimen in ragione delle misure che saranno assunte dal Governo per fronteggiare
l'emergenza;
- sospensione delle rate rela ve alle dilazioni di pagamento di tu gli accertamen rela vi ai
tribu comunali (IMU – TARI) , scaden nel periodo che dall’8 marzo al 31 maggio 2020,
disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione
sia automa camente aumentato di un numero di rate pari a quelle ogge o di sospensione, anche
in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazioni previsto nei regolamen comunali .

Si ricorda che per disposizione norma va (D.L. 18/2020), nel periodo dal 08/03/2020 al
31/05/2020 sono altresì sospesi i termini dei versamen , derivan da cartelle di pagamento
emesse dagli agen della riscossione , nonché dalle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.639
ed i versamen ogge o di sospensione devono essere eﬀe ua in unica soluzione entro il mese
successivo al termine del periodo di sospensione.

L’uﬃcio tribu è a disposizione per ogni informazione e/o chiarimento e può essere conta ato al n.
0541/817309 o via mail tribu @comune.sogliano.fc.it

