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Comune Milano - 
Emergenza epidemio-
logica – Sospensione 
dei versamenti e della 
riscossione –– Ulte-
riori disposizioni ur-
genti – Ordinanza del 
sindaco n. 15/2020 

SINTESI 
 

Il sindaco di Milano con il provvedimento in esame ha stabilito ulte-
riori proroghe per i versamenti imminenti relativi all’imposta di pub-
blicità e di soggiorno e la sospensione di alcune attività di riscos-
sione. 

 
 

 
 

 

Comune Milano – Disposizioni in materia di versamento e riscossione dei tributi locali 

Si ricorda che il sindaco di Milano ha emanato l’ordinanza n. 10 dell’11 marzo 2020 relativa 
all’agevolazione finanziaria per le attività commerciali, oltre che all’adozione di misure eccezio-
nali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi 
essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti (vedi ns. 
Fisco news n. 22/2020). 
  
In sintesi, dal punto di vista fiscale, l’ordinanza n. 10 citata disponeva l’adozione, da parte degli 
uffici comunali, dei provvedimenti, relativi ad alcune scadenze fiscali e in particolare: 
 

a. per il Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) annuale, la 

ridefinizione della scadenza delle quattro rate annuali programmate per il 2020 per i 

mesi di aprile, giugno, settembre, dicembre, rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 

15 novembre e 15 dicembre; 

b. per il Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) relativo ai 

mercati, ai chioschi ed edicole, il differimento della rata unica per posteggio, prevista in 

scadenza al 30 giugno, a una scadenza successiva al 30 settembre e comunque entro 

il 31 dicembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali; 

c. per il pagamento della TARI 2020, la facoltà di pagamento, oltre che in unica soluzione, 

in quattro rate (anziché nelle consuete due rate) e precisamente alle seguenti scadenze: 

15 settembre (prima rata), 15 ottobre (seconda rata), 15 novembre (terza rata), 15 di-

cembre (quarta e ultima rata). 

Ad integrazione di tutto quanto sopra disposto sia dal legislatore sia dalla precedente ordinanza 
n. 10/2020 dell’11 marzo u.s., il sindaco di Milano ha emanato l’ordinanza n. 15 del 23 marzo 
2020 recante: ”Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 
267/2000 relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del con-
tagio da COVID-19, nonché al sostegno dei soggetti più fragili, dei cittadini contribuenti e 
delle attività economiche e di impresa”. 

L’ordinanza interviene in materia di versamento dell’imposta di pubblicità e dell’imposta di sog-
giorno.  
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Al proposito si ricorda che: 

a. l'imposta dovuta per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali 
anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37; il 31 marzo 2020 scade, 
quindi, il termine per il versamento della seconda rata relativa alla pubblicità annuale 
(art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 507/1993); 

b. in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva effettua il versa-
mento al Comune di Milano dell’imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla 
fine di ciascun trimestre solare; il 15 aprile 2020 scade, quindi, il termine per il versa-
mento dell'imposta di soggiorno relativa al trimestre gennaio/marzo 2020 (artt. 8, 
comma 1, e 23, comma 1, Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nella 
Città di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
11/6/2012 e s.m.i). 

 
In relazione ad entrambe le suddette scadenze fiscali, l’ordinanza in esame dispone l’adozione, 
da parte degli uffici comunali, dei provvedimenti, qui di seguito illustrati: 
 

a. il differimento al 30 settembre 2020 del termine di pagamento per quanto attiene 
al versamento della seconda rata dell'imposta comunale sulla pubblicità di du-
rata annuale, qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore a € 1.549,37; 

b. il differimento al 30 settembre 2020 del termine di versamento dell'imposta di 
soggiorno per il trimestre gennaio/marzo 2020 (artt. 8, comma 1, e 23, comma 1, 
Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nella Città di Milano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/6/2012 e s.m.i). 

Inoltre per quanto riguarda l’attività di riscossione, l’ordinanza n.15/2020 in esame dispone l’ado-
zione, da parte degli Uffici comunali, di appositi provvedimenti finalizzati a: 

• sospendere l’emissione e la notifica delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti ese-
cutivi comprese le procedure esecutive e cautelari fino al 31 maggio 2020; 

• sospendere i termini dei versamenti anche rateali, scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020 o comunque esigibili alla data dell’8 marzo 2020, derivanti dagli atti di 
riscossione. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il mese succes-
sivo al termine del periodo di sospensione, senza applicazione di sanzioni ed inte-
ressi. 

Ci riserviamo di ritornare sugli argomenti trattati, quando gli uffici comunali di Milano provvede-
ranno ad emanare i provvedimenti attuativi delle disposizioni sopra illustrate. 

  

  

 


