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A V V I S O 
 

SLITTAMENTO TERMINI PAGAMENTO TRIBUTI 
 

VERIFICATO che il Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei 

termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, nonché 

la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi 

compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio 

decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, 

comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro 

intervento in materia di fiscalità locale; 

ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività 

economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il 

divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o 

di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la 

propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare; 

Questa Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale, da sottoporre alla ratifica del 

Consiglio Comunale, n’ 49 in data 02.04.2020, ha approvato il differimento dei termini di 

pagamento dei tributi come di seguito: 

- TARI verranno inviati avvisi di pagamento con prima scadenza di versamento al 16.09.2020; 

- Acconto IMU, quota di competenza del Comune, scadente in data 16 giugno 2020, possibilità 

di effettuare il versamento fino al 16.09.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; 

-Tutte le rateazioni in corso dei tributi comunali scadenti nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 

sono sospese e devono essere riprese rispettando le date del piano di rateazione dal mese di 

Giugno; la scadenza del piano medesimo è spostata di conseguenza di tre mesi senza 

incremento di interessi; 

Baveno, li 2.04.2020 

IL SINDACO 

(Maria Rosa GNOCCHI) 

 


