La Giunta Comunale, in data odierna, ha adottato la delibera che dispone la sospensione e lo
slittamento dei termini per il pagamento dei tributi comunali in scadenza tra l’8 marzo e il 31
maggio 2020.
Il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 è già intervenuto disponendo la sospensione dei termini di
versamento delle cartelle di Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli avvisi di accertamento ed
ingiunzioni emessi dai Comuni la cui scadenza di versamento era prevista appunto tra l’8 marzo e il
31 maggio 2020. Dalla norma erano però escluse le scadenze di versamento di tributi non
direttamente collegati ad accertamenti, come ad esempio la Tosap e i piani di rateizzazione
precedentemente accordati ai contribuenti.
Con la delibera approvata oggi, la Giunta ha deciso:
• di differire i termini di versamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)
permanente e temporanea per le occupazioni mercatali, fissando le nuove scadenze alle date del 30
giugno, 30 settembre e 31 ottobre.
• di differire i termini di versamento della Tari (solo una lista suppletiva di debitori per l'anno 2019),
spostando la nuova scadenza dal 30 aprile al 30 giugno 2020.
• di prendere atto della sospensione fino al 31 maggio 2020 delle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso tributario da parte del servizio entrate
fundraising sponsorizzazioni e gestione del patrimonio immobiliare comunale, dell’organismo di
mediazione tributaria, del servizio avvocatura civica e del concessionario Abaco
• di prendere atto che sono sospese e rinviate le scadenze di pagamento ricadenti nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 degli atti di accertamento esecutivi e delle
ingiunzioni fiscali emessi dal Comune di Novara o dal concessionario Abaco
• di disporre la sospensione e rinvio di qualsiasi forma di rateizzazione accordata e in corso le cui
scadenze di versamento ricadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
“Alla luce della situazione di emergenza non solo sanitaria ma conseguentemente di natura sociale
ed economica – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli - abbiamo deciso di sospendere
alcuni pagamenti e di prorogare le imposte comunali per dare respiro alle attività e ai cittadini. Ci

rendiamo conto che stiamo attraversando un periodo difficile: proprio per questo abbiamo adottato
un provvedimento quale contributo immediato alla gestione economica delle famiglie”.
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