Emergenza COVID 19
Il Comune differisce le scadenze dei pagamenti della tari

L’ Amministrazione comunale, in questo momento di difficoltà economiche-sociali determinate
dall’emergenza COVID 19, sta lavorando per l’adozione di misure a sostegno di famiglie bisognose
e di imprese, negozi, artigiani, professionisti, operatori del settore turistico-ricettivo e
commercianti che hanno sentito più di altri il peso della crisi per l’interruzione forzata delle loro
attività.
Il differimento dei termini di scadenza (e l’eventuale riduzione o sospensione dei tributi) al vaglio
dell’Amministrazione, ha l’obbiettivo di favorire la ripartenza dell’economia locale.
Nel dettaglio si informano i cittadini che saranno adottate le seguenti misure con le relative
scadenze:
•
•
•

•

31/05/2020 saldo relativo al servizio idrico integrato 2019 (con possibilità di rateizzazione
da concordare con il servizio Tributi);
16/06/2020 IMU
15/09/2020 Pagamento della TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) -acconto 2020:
Sono previste riduzione per le categorie maggiormente penalizzate dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri (ad esempio: strutture ricettive e B&B, negozi di
abbigliamento, cartolibreria, parrucchieri, barbieri, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, bar,
caffè, pasticcerie, rivenditori di fiori e piante). le rate per il pagamento delle tasse saranno
2 con scadenza al 15/09/2020 la 1^ e con data da destinarsi la 2^; (con possibilità di
ulteriore rateizzazione da concordare con il servizio Tributi)
TOSAP – sospensione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per tutto
l’anno 2020 e aumento del suolo concesso ove possibile, compatibilmente con gli spazi,
con il decoro urbano e alle norme sulla sicurezza e distanziamento sociale.

L’Amministrazione Comunale ribadisce la vicinanza e la presenza costante al fianco dei cittadini,
rassicurando tutti che verrà intrapresa ogni possibile iniziativa a tutela e sostegno delle famiglie in
difficoltà e di tutte le attività locali, in coerenza con le disposizioni emanate dal Governo Italiano e
dalla Regione.
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