EMERGENZA CORONAVIRUS

Rinvio scadenze
Si comunica ai contribuenti che il Comune di Basiglio ha adottato, con
delibera n. 39 del 30 aprile 2020, un provvedimento di rinvio di alcune
scadenze tariffarie e tributarie come riepilogate nella seguente tabella.

Nuove scadenze

Modalità

TARI
(Tassa Rifiuti)

Prevista la possibilità di
pagamento in 3 rate
(anziché 2)

Pagamento in 4 rate.
(Tassa per l’Occupazione del Prima rata già versata a
gennaio, per le restanti le
Suolo e delle Aree
Pubbliche)
nuove scadenze sono:

31 luglio
- 31 ottobre
- 20 dicembre
-

TOSAP

ICP
(Imposta Comunale sulla
Pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni)

Imposta di
Soggiorno

- 30 settembre
- 30 ottobre
- 30 novembre

Pagamento in 4 rate.
Prima rata già versata a
gennaio, per le restanti rate le
nuove scadenze sono:
La scadenza della
dichiarazione annuale ed il
versamento relativo al 1°
trimestre è posticipata al:

- 30 settembre
- 30 ottobre
- 30 novembre

-

15 luglio

Atti di accertamento dei
Tributi di competenza
Comunale
(ICI, IMU, TASI, ICP,
Imposta di soggiorno,
TARI) ed Entrate
patrimoniali

Asilo Nido e Servizi
integrativi scolastici

Se notificati e con scadenza di
pagamento compresa nel
periodo 8 marzo – 31 maggio
2020, scadenza posticipata al:

I mesi di chiusura a causa
emergenza sanitaria COVID19 non verranno addebitati.
Il pagamento per le frequenze
di gennaio e febbraio sono
posticipate rispettivamente:
Differimento senza mora al:

Canoni di locazione dei
beni immobili di
proprietà comunale in Eventuali ritardi rispetto alle
scadenza nel I° semestre scadenze contrattuali non
2020
daranno luogo a sanzioni,
revoche o decadenze se
versamento entro:
Differimento di tutti i termini
di pagamento, se saldo
negativo, al:
Servizio Mensa
scolastica

Utilizzo strutture
pubbliche

In caso di saldo positivo è
previsto lo scomputo
dell’importo non usufruito per
l’AS 2020-21 o il rimborso
dell’importo che non potrà
essere utilizzato nell’AS 202021.
I canoni dovuti all’Ente per i
mesi di chiusura a causa
emergenza sanitaria COVID19 non verranno addebitati.
In caso di pagamento già
effettuato, il relativo importo
verrà portato a scomputo
della prima rata del canone
per l’anno 2020-21.

-

30 giugno

- 30 giugno
-

31 luglio

- 30 settembre

-

30 settembre

-

31 luglio

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UFFICIO TRIBUTI E RISCOSSIONI.
In applicazione del DPCM del 9 marzo 2020, si potrà accedere all’ufficio
solo su appuntamento concordato telefonicamente, contattando i
seguenti recapiti telefonici o indirizzi e-mail:
ufficio tributi:

sig.ra Di Virgilio Alessandra 02/90452295
sig.ra Lavezzo Laura 02/90452296
ufficio riscossioni: sig.ra Testa Laura 02/90452285
e-mail: tributi@comune.basiglio.mi.it
pec: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it

La responsabile del settore ragioneria ed entrate
Dott. Marina Carrabba

