COMUNE DI MONTEFINO
Prov. di Teramo
EMERGENZA COVID – 19 - PROVVEDIMENTI PER TARI ( TASSA
RIFIUTI) E TOSAP ( TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE)
DIFFERITI I TERMINI PER I VERSAMENTI DELLA TARI ( Tassa sui Rifiuti): la
Giunta Comunale , riunitasi in modalita’ videoconferenza, ha adottato due distinti
provvedimenti finalizzati a fornire le prime risposte concrete alle difficoltà economiche di
cittadini e aziende causate dall’emergenza COVID- 19 . Nel dettaglio, con delibera n. 28
del 23 .04.2020, è stata posticipata la scadenza della prima rata dal 30 aprile al 30 giugno
2020 , stabilendo che il versamento della Tassa sui Rifiuti 2020 sarà effettuato in quattro
rate come di seguito riportate :
1^ RATA 30 giugno 2020
2^ rata 31 agosto 2020
3^ rata 31 ottobre 2020
4^ rata 31 gennaio 2021
TOSAP ( Tassa occupazione suolo pubblico )- TARIFFA AGEVOLATA CON L’
ABBATTIMENTO PARI ALL’80%:
Con delibera n. 29 del 23.04.2020 sono stati stabiliti , eccezionalmente per l’anno in corso,
per il periodo di occupazione dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, nei confronti dei
pubblici esercizi e attività artigianali la tariffa agevolata con abbattimento pari all’ 80 %
rispetto alla tariffa base di cui alla tabella A) allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 14
del 5 febbraio 2020 relativa a “ TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE 2020 “ – riconoscere nell’ atto di rilascio del titolo concessorio , la facoltà in
capo all’operatore economico interessato, di un piano di rateizzazione che preveda un
posticipo della scadenza del versamento del canone dovuto per l’occupazione degli spazi ed
aree pubbliche ad utilizzazione commerciale a titolo di prima rata prevedendo che il relativo
versamento possa essere effettuato a saldo con l’ultima rata dovuta e pertanto il 31 dicembre
2020.
Era intenzione dell’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE l’abbattimento del 100% della
TOSAP, ma le attuali leggi vigenti non lo permettono e si spera in un provvedimento
governativo che abbatta totalmente tale tributo per l’annualita’ 2020
La volontà dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE è quella di sostenere il piu’
possibile famiglie, commercianti ed imprese in questo momento di difficoltà economica , le
proroghe oltre a rappresentare una risposta concreta, hanno anche l’obiettivo di evitare
spostamenti e di facilitare il distanziamento sociale dei cittadini presso gli uffici bancari e
postali .
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