CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Vademecum delle scadenze e adempimenti tributari durante il
periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Aggiornato alla data dell’8 aprile 2020)
Di seguito si riepilogano le scadenze dei tributi e delle altre entrate gestite direttamente
dal Comune di Quarrata ricadenti nel periodo gennaio-giugno 2020.
TARI (Tassa sui rifiuti): con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 16 marzo 2020
è stata posticipata la prima rata (I acconto) della TARI 20202 al 31 maggio. La seconda (II
acconto) e la terza rata (conguaglio), sono state confermate al 31 agosto e al 3 dicembre
2020. La spedizione dei due acconti sarà effettuata da ALIA in una sola volta entro la
scadenza di maggio. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando gli F24 precompilati
allegati
IMU: è confermato il versamento dell’acconto IMU di giugno (scadenza 16 giugno 2020).
L’importo da pagare per l’acconto è pari alla metà di quanto versato nel 2019 a titolo di
IMU e TASI (se dovuta) (ai sensi dell’art. 1, comma 762, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Avvisi di accertamento IMU e TARI (notificati prima dell’8 marzo 2020): il termine per
l’impugnazione degli avvisi di accertamento è sospeso fino all’11 maggio p.v., così come i
procedimenti di accertamento con adesione in corso di definizione. Non sono sospesi i
termini per il versamento (gli atti notificati non sono immediatamente esecutivi), né delle
rateizzazioni eventualmente in corso
COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche): con Ordinanza del Sindaco n. 70
del 1° aprile u.s. è stata posticipata al 30 giugno 2020 la scadenza prevista per il 30 aprile,
limitatamente alle occupazioni di suolo pubblico relative a: passi carrabili, chioschi e
dehors, operatori del commercio su aree pubbliche titolari di concessione per il mercato
settimanale del sabato
RIEPILOGO
Tipologia entrata

Adempimento

Scadenza

TARI

Pagamento del primo acconto 2020

31 maggio 2020

IMU

Acconto 2020

16 giugno 2020

COSAP

Pagamento annuale (per passi
carrabili, chioschi, dehors,
ambulanti mercato settimanale)

30 giugno 2020

Le informazioni contenute sono aggiornate al d.l. 8 aprile 2020, n. 23.

