
COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

EMERGENZA COVID-19 - MISURE STRAORDINARIE SUI TRIBUTI COMUNALI: 

IMU- TASI-TARI- TOSAP E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
 
 

SI RENDE NOTO  
 

Che la Giunta Comunale con deliberazione n° 44 del 31 marzo 2020 ha disposto: 
 
 

a) la sospensione di tutte le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 per effetto delle disposizioni di cui all'art. 67 
del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

b) le scadenze TARI (Tassa Rifiuti) e i relativi versamenti sono ridefinite come segue: 

• i versamenti agli avvisi di accertamento notificati/spediti nell'anno 2020 e con scadenza fino al 
31 marzo 2020 sono sospesi fino al 31/05/2020; 

• con riferimento alla TARI 2020, la determinazione del piano tariffario e le relative scadenze di 
pagamento saranno definiti in sede di approvazione delle tariffe per la medesima annualità, 
posticipando nel tempo, e comunque entro il 31.12.2020, le scadenze delle rate in funzione 
dell'evolversi dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni emanate in materia dalle Autorità; 

c) le scadenze delle rateizzazioni IMU, TASI TARI e di altri tributi comunali, comprese le ingiunzioni, ed 
i relativi versamenti, sono ridefinite come segue: 

• il pagamento delle rate aventi scadenze nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 a 
seguito di provvedimenti di rateazione IMU e Tari, comprese le rateizzazioni delle ingiunzioni 
concesse dal concessionario per la riscossione, è sospeso. I versamenti oggetto di 
sospensione possono essere effettuati in una o più soluzioni, da eseguirsi comunque entro la 
scadenza ultima del 30 settembre 2020; 

• la TOSAP per occupazioni temporanee, per il periodo di chiusura delle attività economiche e 
commerciali imposto dal Governo per l'emergenza Covid-19, non è dovuta da parte delle attività 
obbligate alla chiusura; 

• i versamenti ordinari, previsti per gli altri tributi, (TOSAP, Imposta comunale per la 
pubblicità,Diritti per le Pubbliche Affissioni), aventi scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 
ed il 31maggio 2020, si intendono prorogati di 90 giorni; 

d) così come previsto dall’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, non si procederà al rimborso di quanto 
eventualmente già versato; 

e) ai fini del calcolo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di 
parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si 
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile. 

 

 

L’atto integrale è reperibile sull’albo pretorio comunale on line 


