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Ravvedimento Tosap seconda rata 

Data scadenza: 15/05/2020 
Scade oggi il termine per effettuare il ravvedimento sprint (con sanzione ridotta dello 0,1% giornaliero) 
in caso di mancato versamento della seconda rata della tassa dovuta per le occupazioni permanenti 
realizzate, nel caso di importi superiori a € 258,23 (art. 50, comma 5-bis, D.Lgs. 507/1993). 

 

Conclusione sospensione pagamento delle cartelle di pagamento, delle 
ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi 
Data scadenza: 31/05/2020 
(i termini delle scadenze fiscali sono prorogati al 1 giugno, salvo diverse indicazioni) 

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti 
nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 
della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Le disposizioni si applicano 
anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 
14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in 
unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al 
rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 
24 settembre 2015, n. 159. In questo periodo è altresì vietata la notifica delle cartelle di pagamento ai 
sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs appena citato (art. 68, commi 1 e 2, D.L. 18/2020). 

 

 

 

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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