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Articolo 1 – OGGETTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare dei Comuni prevista
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, contiene alcune disposizioni particolari in
tema di entrate per l’anno 2020, adottate in conseguenza della deliberazione del Consiglio dei
Ministri 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che ha dichiarato lo
stato di emergenza per rischio sanitario da virus Covid-19 ed in conformità alle agevolazioni
previste dall’art. 177 del Decreto “Rilancio” (d.l. n. 34 del 19/05/2020).
Articolo 2 – NON APPLICAZIONE DI SANZIONI IN MATERIA DI IMU
1. In applicazione dell'articolo 1, comma 775, ultimo periodo, della legge 27.12.2019 n. 160 (Legge
di bilancio 2020), limitatamente all'anno d'imposta 2020, non si applicano le sanzioni e gli interessi
di legge previsti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) nel caso che il versamento
dell’imposta dovuta per l’anno 2020 sia effettuato entro la seconda scadenza del 16 dicembre.
2. Il differimento del termine di pagamento non vale per la quota che è riservata allo Stato per i
fabbricati iscritti nella categoria “D”, relativamente ai quali l’IMU è dovuta con l’aliquota del 7,6
per mille, in linea con l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con
Risoluzione n. 5/DF del 08.06.2020.
Articolo 3 – AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TOSAP (Tassa Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche)
1. Limitatamente all’anno 2020 non si applica la tassa per le occupazioni permanenti di suolo
pubblico (TOSAP) a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Limitatamente all’anno 2020 sono estesi gratuitamente gli spazi occupabili dalle stesse attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
3. Limitatamente all’anno 2020 è ridotta alla metà (50%) la tassa per le occupazioni di suolo
pubblico (TOSAP) a favore delle attività che partecipano al mercato settimanale di Miane, in
considerazione della diminuzione del beneficio economico di cui agli articoli 17 e 19 dello specifico
regolamento comunale in materia.
Articolo 4 – RATEAZIONI DI ALTRE ENTRATE
1. Per le restanti entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente, laddove non diversamente disciplinato,
in presenza di comprovate situazioni di inattività o di chiusura conseguenti all’emergenza sanitaria,
su richiesta degli interessati, il Comune può concedere la rateazione e il differimento del pagamento
delle somme dovute, senza l’applicazione di sanzioni o interessi, secondo le modalità previste
dall’articolo 1, commi 796 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
Articolo 5 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.

