
SCADENZA DA A N° Soggett i  coinvolt i  Impatto 
economico 

RINVIO del  termine di  pagamento del la  rata TARI 31 Maggio 2020 
31 luglio 2020 

31 luglio 2020 
30 Settembre 2020 

Circa 45.000 soggetti per un 
totale di n. 50.000 UTENZE di 
cui più 6.500 NON domestiche 

 

La BOLLETTA TARI 
2020 SCADENZA 
31/05/2020 che verrà 
rinviata ammonterà 
circa a 5.175.000 
Euro 

RINVIO del  termine di  pagamento del conguaglio TARI relativo 
all’anno solare 2019 

31 Marzo 2020 30 Giugno 2020 Circa 660 utenti Intervento per circa 
170.000 Euro 

RINVIO del  termine di  pagamento rateizzato del l ’ Imposta di  
Pubblic ità ( ICP) annuale per importi superiori ad Euro 1.549,37 

30 aprile 2020 30 Giugno 2020  Intervento per circa 
50.000 Euro 

RINVIO del  termine di  pagamento del  canone di  occupazione 
del  suolo pubblico (COSAP) (sia relativo alla COSAP permanente che 
al Canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico dovuto dai 
titolari di concessione di posteggio, compresa l’eventuale rata in caso di 
dilazione di pagamento in scadenza al 31 marzo 2020) 

31 marzo 2020 30 Giugno 2020  Intervento per circa 
100.000 Euro 

SOSPENSIONE dei  termini  per i l  pagamento dei  canoni di  
locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti  sportiv i  di 
proprietà del Comune di Cesena. 

17 Marzo 2020 30 giugno 20201   

SOSPENSIONE dei  termini  di  pagamento dei  canoni derivanti  
dai  contratt i  di  locazione, aff itto,  concessione, afferenti  ad 
immobil i  d i  proprietà comunale 

17 Marzo 2020 31 maggio 20202   

RINVIO del  termine di  scadenza per l ’ iscr iz ione ai  nidi  
d’ infanzia comunale e privati/convenzionati 

18 aprile 2020 30 maggio 2020   

SOSPENSIONE del le rate relat ive al le  rateazioni  di  tutt i  g l i  accertamenti  relat iv i  a i  tr ibuti  comunali  ( IMU – TASI  – TARI)  nonché di  quel le relat ive al le  ingiunzioni  di  
pagamento scadenti  nel  periodo che va dal l ’8 marzo al  31 maggio 2020, disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione sia 

automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione. La misura avrà un impatto economico di  c irca 42.000 euro al  mese di  sospensione (totale euro 
126.000).  

DIFFERIMENTO al  16 Apri le  2020 tutti gli adempimenti connessi alle notificazioni delle ordinanze – ingiunzione ex L. 689/1981, sulla base di quanto disposto all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 

DIFFERIMENTO sine die dei  termini  di  scadenza degl i  avvis i  pubblic i ,  volt i  a l la  concessione di  contributi , quali: 
• avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti e iniziative culturali promossi da associazioni femminili che operano nel Comune di Cesena, avente 

scadenza alle ore 13:30 del 31 marzo 2020 (approvato con determinazione dirigenziale n. 279/2020); 

• avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti nei quartieri, avente scadenza alle ore 13:00 del 20 aprile 2020 (approvato con determinazione dirigenziale n. 224/2020); 

 

																																																								
1	 I	 pagamenti	 di	 detti	 canoni	 siano	effettuati,	 senza	applicazione	di	 sanzioni	 ed	 interessi,	 in	un’unica	 soluzione	entro	 il	 30	 giugno	2020	o	mediante	 rateizzazione	 fino	a	un	
massimo	di	5	rate	mensili	di	pari	importo	a	decorrere	dal	mese	di	giugno	2020	
2	 La	 sospensione	 di	 detti	 termini	 di	 pagamento	 avverrà	 previa	 richiesta	 scritta	 da	 parte	 del	 locatario,	 affittuario,	 concessionario.	 I	 versamenti	 dei	 predetti	 canoni	 siano	
effettuati,	senza	applicazione	di	interessi,	in	un’unica	soluzione	entro	il	30	giugno	2020	o	mediante	rateizzazione	fino	a	un	massimo	di	5	rate	mensili	di	pari	importo	a	decorrere	
dal	mese	di	giugno	2020	


