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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE URGENTI 

PER LA SOSPENSIONE E IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI 

TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE. 

 

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale 

n.32 del 31/03/2020 sono state adottate, per il solo esercizio 2020, le seguenti misure, ulteriori 

rispetto a quelle adottate a livello nazionale, riguardanti sia i tributi che alcune entrate extra 

tributarie del Comune di Porcari:  

 

� Tassa su rifiuti (TARI) – rinvio scadenza della seconda rata dal 16 aprile al 30 giugno 

con conseguente spostamento delle due rate successive rispettivamente al 30 settembre e al 

31 dicembre; 

 

� Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) – proroga al 30/09/2020 di tutti i 

pagamenti relativi alla COSAP temporanea, scaduti e da scadere, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi; 

 

� Imposta comunale sulla pubblicità – differimento al 30 giugno 2020 di tutti i pagamenti 

dell’ imposta comunale sulla pubblicità 2020, sia per le ipotesi di pagamento in unica 

soluzione, la cui scadenza era prevista al 31/1/2020, sia nelle ipotesi di pagamento 

rateizzato (per le rate con scadenza dal 1’ gennaio al 30 giugno).  

 

� Sospensione del pagamento delle rate con scadenza dal 01/03/2020 al 31/05/2020 –  
relative a piani di rateizzazione già concessi, sia per il pagamento di tributi dovuti sulla 

base di accertamenti tributari e ingiunzioni fiscali, sia per il pagamento di altre entrate di 

natura patrimoniale, prevedendo che l’ importo delle rate sospese venga postergato alla 

scadenza del piano di rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi; 

 

� Trasporto scolastico – differimento al 30 maggio 2020 del pagamento della terza rata, e 

sospensione del pagamento della quarta rata in attesa della verifica sulla riapertura e in 

quali termini dell’ anno scolastico; 

 

� Mensa scolastica – è consentito utilizzare l’ eventuale saldo residuo anche per l’ anno 

scolastico 2020-2021, ovvero di chiederne il rimborso al Comune, anche dopo la 

conclusione dell’ anno scolastico in corso, fino al 31 dicembre 2020, ove venga meno il 

presupposto per la relativa utilizzazione; 

 


