
COMUNE DI PEDARA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

UFFICIO TRIBUTI 
 

Comunicazione in merito alle novità per i tributi locali contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da covid-19.” 
 

Gentile Contribuente, 
 

Nell’ambito dell’emergenza COVID che il Paese sta affrontando, con il Decreto Legge 18/2020 

“Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il Governo ha introdotto una serie 

di disposizioni che influenzano le molteplici attività che regolano la gestione ordinaria e straordinaria del 

Comune in materia tributaria; di seguito vengono esposte le norme più strettamente pertinenti alla Sua 

situazione.  
 

1. L’articolo 67 del D.L. 18/2020 prevede la sospensione dei termini amministrativi in materia di 

contenzioso dal 8 marzo al 31 maggio, al fine di evitare il solo assembramento. Ciò non comporta 

una sospensione dell’attività degli Uffici Tributi dei Comuni ma soltanto una sospensione (dall’ 8 

marzo 2020 al 31 maggio 2020) dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 

accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti Impositori. 
 

2. L’articolo 68 stabilisce la sospensione dei termini di versamento, dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 

2020, solo per quei versamenti che scaturiscono soltanto dai seguenti atti di imposizione tributaria:  

 Cartelle dell'Agenzia della Riscossione;  

 Ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 639/1910;  

 Nuovi accertamenti esecutivi della L. 160/2019.  

Per queste tre tipologie di atti, i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 

2020, in un'unica soluzione.  

Non sono invece sospesi:  

• Versamenti spontanei (quali IMU o TOSAP);  

• Versamenti che si riferiscono ad avvisi bonari ricevuti dal contribuente (quali TARI o TOSAP);  

• Versamenti che si riferiscono a dilazioni di pagamento o rateizzazioni richieste dal contribuente ed 

accordate dal Comune (quali TARI, IMU, TASI, TOSAP o ICP).  
 

Di conseguenza, alla luce delle disposizioni di legge attualmente in vigore e dello stato finanziario in cui 

versa attualmente l’Ente, pur rendendosi conto delle difficoltà economiche in cui versa la Cittadinanza e le 

categorie produttive, non è possibile al momento accordare alcun differimento dei termini di versamento 

degli atti allegati alla presente comunicazione. 
 

Eventuali future novità apportate da nuove disposizioni di legge saranno pubblicizzate sul sito istituzionale 

del Comune di Pedara, nella pagina principale (home page) all’indirizzo www.comune.pedara.ct.it e 

pubblicate nel seguente link www.comune.pedara.ct.it/uff_tributi.htm. 
 

Data la modalità di lavoro agile (smart working) con cui viene resa la prestazione di lavoro da parte della 

grande maggioranza dei dipendenti della P.A. nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, l’Ufficio Tributi al 

momento non riceve l’utenza e, al momento, allo stesso tempo non è raggiungibile telefonicamente. 

L’Ufficio Tributi può essere contattato esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 tributi@comune.pedara.ct.it oppure  protocollo.generale@comune.pedara.ct.it 

 Mediante l’invio di posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 

 

Pedara, 24 Aprile 2020     
  Il Responsabile Settore Finanze, Tributi ed Ecologia 

         (Dott.ssa Giovanna Greco) 
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