
   

 

Comune di Ranica 
Provincia di Bergamo 

 
 

 

MISURE ECCEZIONALI A SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

 
La Giunta Comunale nella seduta del 31 marzo 2020 ha approvato le seguenti misure 

eccezionali a sostegno dei contribuenti a seguito dell’emergenza COVID-19: 

 

OGGETTO AGEVOLAZIONE 

COSAP (canone occupazione spazi ed 
aree pubbliche) permanente 

differimento della scadenza del pagamento dovuto 
dagli operatori commerciali al 31/07/2020, senza 
l’applicazione di more ed interessi. Per il periodo 
strettamente collegato all’emergenza in atto, per il 
quale è stata sospesa l’attività commerciale,  non 
verrà richiesto il pagamento del canone 
 

CANONI PER GLI IMMOBILI CONCESSI 
IN LOCAZIONE  AD  ASSOCIAZIONI E 
COWORKING 

differimento della scadenza del pagamento del 1’ 
semestre 2020 al 31/07/2020, senza more ed 
interessi. Per il periodo strettamente collegato 
all’emergenza in atto, per il quale è stata sospesa 
l’attività,  non verrà richiesto il pagamento del 
canone 

CANONE DI LOCAZIONE PER GLI 
IMMOBILI AD USO ABITATIVO: 

differimento della scadenza del pagamento  del 1 e 
2 trimestre 2020 al 31/07/2020, senza more ed 
interessi 

CONFERIMENTO RIFIUTI 
IN PIATTAFORMA ANNO 2019 

differimento della scadenza del pagamento al 
31/07/2020, senza more ed interessi 
 

TARI (Tassa rifiuti) anno 2020 
differimento della scadenza del pagamento della 1’ 
rata al 30/09/2020, senza more ed interessi 
 

IMU,TASI  E  TARI 
sospensione attività di accertamento annualità 
pregresse sino al 30/06/2020 
 

IMU: Avvisi di accertamento rateizzati 

differimento del pagamento delle rate aventi 
scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio al 
30/06/2020 senza more ed interessi 
 

Servizi all’infanzia  TANA DEI CUCCIOLI 
e SPAZIO GIOCO 

Sospensione del pagamento delle rette DAL 
26/02/2020 sino alla fine dell’emergenza. Si precisa 
che il versamento eventualmente effettuato per il 
mese di marzo verrà rimborsato o compensato con 
la retta del periodo successivo 
 

CAMPI DA TENNIS (concessione)  
differimento della scadenza del pagamento del 1’ e 
2’ trimestre 2020 al 31/07/2020, senza more ed 
interessi. Per il periodo strettamente collegato 



   

all’emergenza in atto, per il quale è stata sospesa 
l’attività,  non verrà richiesto il pagamento del 
canone 
 

BOCCIODROMO (concessione) 

differimento della scadenza del pagamento del 1’ e 
2’ trimestre 2020 al 31/07/2020, senza more ed 
interessi. Per il periodo strettamente collegato 
all’emergenza in atto, per il quale è stata sospesa 
l’attività,  non verrà richiesto il pagamento del 
canone 
 

PALESTRE - corrispettivo per l’utilizzo 
riferito al periodo gennaio /marzo con 
scadenza il 06 marzo 

sospensione del pagamento per il periodo dal  26 
febbraio fino alla fine dell’emergenza. Si precisa 
che il versamento effettuato per il mese di marzo 
verrà rimborsato o compensato con il corrispettivo  
del periodo successive 
 

REFEZIONE SCOLASTICA 

dal mese di marzo e per tutto il periodo collegato 
all’emergenza in atto, per il quale non verrà erogato 
il servizio, verrà sospeso il pagamento della quota 
fissa della retta 
 

PASTI A DOMICILIO 

differimento della scadenza del pagamento del 
servizio per i seguenti mesi: 

o febbraio al 30 aprile 2020 
o marzo al 29 maggio 2020 

 

 
 
 
 


