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Città di  

CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

            Comunicazione di sospensione di termini tributari 
 

Informiamo i cittadini che, ai sensi degli artt.  67, 68 e 83 del Decreto Legge n.18 cd “Cura 

Italia”, entrato in vigore il 17 Marzo 2020,  

sono sospesi dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 

� i termini di tutte le attività tributarie di liquidazione, di controllo, di accertamento di riscossione 

e di contenzioso da parte del Comune; 

� i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e per le risposte dovute a seguito di 

presentazione di documentazione integrativa, eventualmente richiesta dal Comune; 

� i termini per i versamenti, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di 

pagamento nonché da atti di accertamento esecutivo notificate dall’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione. 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di 

giugno e non sono ammesse rateizzazioni. 
 

sono inoltre sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020 

� i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle commissioni tributarie. 

 

I contribuenti che volessero mettersi in contatto con il servizio Tributi possono telefonare 

ai numeri 039 6874 230 - 231 o 232. 

 

Per la presentazione di istanze, dichiarazioni e denunce è inoltre possibile utilizzare la specifica 

modulistica presente sul sito da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:  

 comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

 

Per informazioni circa le sospensioni degli adempimenti tributari e dei versamenti con scadenza nel 

periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 della Regione Lombardia, si rimanda 

a questo collegamento con il sito web della Regione:   

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/cittadini/tributi-e-canoni/coronavirus-2 

 

Per la sospensione di versamenti fiscali e contributi a livello nazionale, si rinvia al link con il sito del 

Ministero Economia e finanze:  

http://www.mef.gov.it/covid-19/Sospensione-dei-versamenti-fiscali-e-contributivi/ 

 

                                                                                                              Assessorato ai Tributi 


