COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Provincia di Pescara

IL SINDACO
IL SINDACO
Dato il particolare periodo di emergenza, salvo successive modifiche, riteniamo utile evidenziare le
sospensioni/proroghe introdotte
ntrodotte dai rec
recenti DPCM aventi ad oggetto l’Emergenza
Emergenza Epidemiologica da
Coronavirus in materia fiscale e trib
tributaria
utaria e le misure adottate dal Comune di Lettomanoppello per
agevolare la cittadinanza.

RIEPILOGO SCADENZE TRIBUTI LOCALI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS (COVID
(COVID-19)
19)
TASSA/TRIBUTO/CANONE

SCADENZA

COSAP – IMPOSTA DI PUBBLICITA’
MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

FITTO LOCALI

NOTE

Sospensione dei canoni per tutto
tutt l’anno 2020.
E’ consentita, in via eccezionale, la regolarizzaregolarizz
zione senza mora dei pagamenti fino al 29 febbraio 2020 entro il termine del 30 giugno 2020;
qualora l’importo sia stato già versato per l'inl'i
tero anno scolastico si procederà con la comco
pensazione sul prossimo anno scolastico o con
il rimborso.
Sospensione dei canoni di locazione corrisposti
da associazioni senza scopo di lucro che utilizzano locali di proprietà comunale per tutto il
periodo di mancato
to utilizzo legato
all’emergenza epidemiologica.

Attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso
Sospensione di tutte le attività di accertamento sino al 31.5.2020.
Attestazioni ISEE e autocertificazioni reddito
Prorogata fino
no al 30 giugno la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito (ERA, ERB, ERC) utili
per le prestazioni rese in ambito sanitario, in scadenza il 31 marzo 2020.
La scadenza degli attestati ISEE presentati nel 2019 è prorogata fino al 30 giugno 2020.
Documenti di riconoscimento e patente
La validità dei documenti di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche (carta d'identità, passaporto,
patente, anche patente speciale), scaduti o con scadenza successiva al 17 marzo 2020, data entrata in
vigore
igore del DPCM #CuraItalia, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata
alla
data
di
scadenza
indicata
nel
documento.
Art. 104 del Decreto legge
ge 18 del 17.03.2020
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Inoltre, al fine di fornire un quadro generale delle misure adottate su base nazionale, rriepiloghiamo di
seguito le principali proroghe di interesse generale
generale.
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenscade
za
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Solo a titolo di esempio: DURC, permessi ZTL, concessione suolo pubblico, il triennio relativo alla concl
conclusione
dei
lavori
edilizi,
conclusione
SCIA
edilizia,
attivazione
SCIA
economica.
Art. 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020
Approfondimenti dal SUAP
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro va
validità
lidità fino al 15 giugno 2020.
2020 Pertanto, il triennio relativo alla conclusione dei lavori edilizi, autorizzati con permesso a costruire o SCIA edil
edilizia, è prorogato fino al 15 giugno 2020; allo stesso modo, è prorogato il periodo di attivazione di una
SCIA presentata per l'avvio di un'attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, previsto in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.
Inoltre, ai fini del computo dei termini di conclusione dei procedimenti amministrat
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. Ugualmente, sono pror
prorogati o differiti, per il tempo
mpo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Esemplificando, la conclusione di un procedimento relativo a un'attività di commercio fisso o itiner
itinerante,
a un'edicola, a un distributore di carburanti, a un bar, a una ristorazione che è stato avviato su domanda
dell'imprenditore dopo il 23 febbraio 2020 o che a tale data non si era concluso "slitterà" oltre il 15 aprile
2020 di tanti giorni quanti sono quelli compresi tra la data del suo avvio e il 15 aprile stesso.
Art. 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020
Revisione veicoli
In considerazione dello stato di emergenza nazio
nazionale
nale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alla revisione (art. 78 e 80 Dlgs n. 285 del 30.04.1992).
Art. 92 del Decreto legge 18 del 17.03.2020
Foglio rosa
I “fogli rosa” con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogati fino al 30 giugno
2020.
Ricordiamo che in questo periodo di emergenza non è consentito lo spostamento per lezioni di guigu
da, non sono
spostamenti
per
bisogni
di
prima
necessità.
Art. 1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10 marzo 2020 protocollo n. 50
CQC e CFP ADR (abilitazioni professionali per autotrasportatori)
Le CQC (carte di qualificazione
ualificazione del conducente) e i CFP / "patentino" ADR, per il trasporto merci pericolopericol
se, con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 29 giugno 2020 sono prorogati fino al 30 giugno 2020.
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Termini pagamento in misura ridotta sanzioni amministrative
Sospesi dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020.
Termini pagamento ridotto del 30% per sanzioni codice della strada
Per le sanzioni al codice della strada notificate (a casa) o conte
contestate
state (dal vigile) dal 17 marzo 2020 al 31
maggio 2020 i termini diventano 30 giorni per la riduzione del 30% dell'importo (resta ferma la sospe
sospensione dei termini di cui al punto precedente per le scadenze dal 10 marzo al 3 aprile).
Permessi provvisori di guida per visita in commissione medica
Fino al 30 giugno 2020 è prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida (rilasciato
ai sensi dell'art 59 della legge n.120 del 29 luglio 2010), nel caso in cui la commissione medica locale ne
nel
giorno fissato per l'accertamento sanitario non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emerge
emergenza sanitaria in corso. L'utente deve portare con sé la nuova prenotazione insieme alla patente.
Franchigia RCA (responsabilità civile auto)
Il periodo
do di estensione della copertura RCA (15 giorni) per le assicurazioni in scadenza tra il 17 marzo e il
31 luglio è esteso di ulteriori 15 giorni.
Ricorsi e scritti difensivi
Il termine per la presentazione di ricorsi e scritti difensivi per sanzioni e con
contravvenzioni
travvenzioni è sospeso dal 10
marzo al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale.
Pagamento cartelle e ingiunzioni fiscali
Termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono prorogati al 31 ma
maggio. Non si procede al rimborso
orso di quanto già eventualmente versato.
Tari e IMU
Allo stato attuale non sono intervenute variazioni rispetto ai termini ordi
ordinari
ri (per TARI 31 Luglio, 30 SetSe
tembre,
embre, 30 Novembre, 31 Gennaio) e per IMU (16 Giugno, 16 Dicembre).
Il Sindaco
f.to Ing. Simone D’Alfonso
D
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