Comune di Sarsina
Provincia di Forlì-Cesena

EMERGENZA CORONAVIRUS
DIFFERIMENTI E SOSPENSIONI DEI TRIBUTI COMUNALI
Si rende noto alla Cittadinanza che la Giunta del Comune di Sarsina, in considerazione dei
problemi economici e dei disagi arrecati alla popolazione dall’emergenza COVID19, ha deliberato
quanto segue:
-

TARI (Tassa sui rifiuti solidi urbani)
Differimento delle prime due rate della TARI ordinaria 2020:
 la prima rata andrà in pagamento il 31 luglio 2020 (scadenza ordinaria prevista per il 31
maggio);
 la seconda rata andrà in pagamento il 30 settembre 2020 (scadenza ordinaria prevista
per il 31luglio);
Differimento del conguaglio TARI relativo all’anno solare 2019:
 pagamento differito al 30 Giugno 2020 (scadenza originaria 31 marzo).

-

COSAP (Canone di occupazione del suolo pubblico)
rata unica in pagamento al 30 giugno 2020 (scadenza originaria prevista 31 marzo 2020)
(il differimento è relativo sia alla COSAP permanente che al Canone per l’occupazione
temporanea del suolo pubblico dovuto dai titolari di concessione di posteggio, compresa
l’eventuale rata in caso di dilazione di pagamento in scadenza al 31 marzo 2020).

-

SOSPENSIONE delle rate di tutti gli accertamenti relativi ai tributi comunali (IMU – TASI –
TARI) nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento scadenti nel periodo che va
dall’8 marzo al 31 maggio 2020, disponendo che il numero delle rate previsto nel
provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un numero di
rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima del periodo di
rateizzazioni previsto nei regolamenti comunali e senza necessità di prestare idonea garanzia
fideiussoria.

Il contribuente che decide di versare volontariamente alle scadenze originariamente previste,
anche se differite o sospese, non ha diritto ad essere rimborsato di quanto già versato.
Sarsina, 3 aprile 2020
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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