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Data scadenza: 15/04/2020 
I termini per gli atti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (articolo 83 comma 1 D.L. 18/2020), 
comprese le udienze e tutti i termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali 
nonché il termine per la presentazione del ricorso in primo grado alle commissioni tributarie, anche a 
seguito di istanza di reclamo-mediazione, sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile. Il comma 21 estende le 
disposizioni anche al contenzioso tributario. 

Data scadenza: 15/04/2020 
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. 

Le disposizioni precedenti non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro 
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, 
indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o 
sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese 
comunque denominati (art. 103 c.1 e c.5 D.L. 18/2020). 

Data scadenza: 30/04/2020 
Scade il termine per il versamento della seconda rata trimestrale anticipata della pubblicità annuale. Il 
versamento rateale è possibile se l’importo dovuto supera € 1.549,37 (art. 9, comma 4, D.Lgs. 
507/1993). 

Data scadenza: 30/04/2020 
Scade il termine per il versamento della tassa o del canone dovuto dalle aziende di erogazione di 
servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi per le occupazioni 
permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per la 
presentazione della del numero complessivo delle utenze risultanti al 31/12 dell’anno precedente 
(salvo diversa regolamentazione comunale) (art. 63, commi 2, let f), e 3, D.Lgs. 446/1997). 

 
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. 
 
 
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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