COMUNE DI Trecenta (Ro)

Comunicato
La Giunta comunale proroga le scadenze per il pagamento dei
tributi comunali e del canone lampade votive per l’anno 2020
Il Comune di Trecenta , ha deciso di posticipare le scadenze di pagamento di alcuni tributi comunali
per dare respiro alle famiglie, alle attività e alle imprese che in questo momento si trovano in
difficoltà a causa delle chiusure forzate imposte per il contenimento del Coronavirus.
Oltre a quanto previsto dal decreto D.L. 18/2020, che dispone la sospensione dei procedimenti in
relazione alle attività accertative e delle cartelle di pagamento , la Giunta ha ritenuto opportuno
introdurre altre forme di ammortizzazione del carico fiscale in capo ai cittadini.
Pertanto i termini di pagamento di alcuni tributi comunali sono così differite (salvo valutazioni di
altri differimenti in caso di prolungamento della situazione epidemiologica):

-TOSAP occupazioni del mercato settimanale anno 2020 : le scadenze di
pagamento della prima rata ( o rata unica) e della seconda rata sono differite
rispettivamente al 31 luglio e 31 ottobre 2020 (delibera N. 38 del 30.04.2020)
La Tassa sarà ricalcolata per i venditori di prodotti non alimentari tenendo conto
del periodo di sospensione per emergenza Covid 19.
- TARI anno 2020: le scadenze di pagamento della prima rata ( o rata unica) e della
seconda rata sono differite rispettivamente al 16 settembre e 16 dicembre 2020
(delibera N. 42 del 30.04.2020)
Riduzioni della tari per attività economiche che hanno subito l’interruzione per
emergenza Covid 19 saranno oggetto di successiva valutazione ; l’Anci
(Associazione nazionale Comuni d’Italia) sta formulando proposte affinché i
comuni siano messi prontamente in condizione di applicare agevolazioni e
riduzioni tariffarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- CANONE LAMPADE VOTIVE 2020 la scadenza è differita al 30 settembre 2020
(delibera N. 39 del 30.04.2020)
Tutti i moduli per il pagamento verranno inviati ai cittadini entro le scadenze
previste.
Per informazioni : ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it – tel 0425 716134
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