
QUADRO RIEPILOGATIVO SCADENZE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI 
FEBBRAIO 2020 

 
Termine ravvedimento “sprint” Tosap e Imposta comunale sulla pubblicità  
Data scadenza: 14/02/2020  
Scade oggi la possibilità di effettuare il ravvedimento della TOSAP permanente o della 
prima rata e dell’imposta comunale sulla pubblicità annuale o della prima rata 
beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/15 (0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 
14°) (art. 13, comma 1, D.Lgs 472/97). 
 
Presentazione domanda per i contributi per la promozione dell'economia locale 
mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi  
Data scadenza: 28/02/2020  
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni previste per la riapertura e 
l’ampliamento di attività commerciali, consistenti in un contributo di importo rapportato 
alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno 
precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per 
cento dell'importo medesimo, devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio 
dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito 
modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei 
requisiti prescritti (art. 30-ter D.L. 34/2019). 
 
AVVERTENZE: 
QUALORA LA SCADENZA CADA DI SABATO O DI GIORNO FESTIVO LA STESSA È 
PROROGATA AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE. 
 

IN CASO DI TARDIVO VERSAMENTO SI RICORDA DI UTILIZZARE LO STRUMENTO DEL 
RAVVEDIMENTO OPEROSO. 

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la 
scadenza. Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, 
adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con 
una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% 
(1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata 
già contestata. 

 
Per informazioni: 
Comune di Assago - Ufficio Tributi - Via dei Caduti 7 
Telefono: 02.45782.240/223/236 - Fax:02.4884.3216 
Email: tributi@comune.assago.mi.it – www.comune.assago.mi.it  
Orario di ricevimento pubblico: SU APPUNTAMENTO 
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