Ai provvedimenti decisi dal Comune si aggiungono quelli previsti dal decreto legge n. 18/2020,
“Cura Italia”, con la sospensione di tutti i provvedimenti amministrativi. In particolare:
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la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie
derivanti da ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento, in scadenza nel periodo compreso
tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
la sospensione dal 09/03/20 al 15/04/20 di tutti i termini (compreso quello di impugnazione
e le udienze) relativi al contenzioso civile e tributario;
la notifica di raccomandate, atti giudiziari e verbali della Polizia Municipale, senza
consegna diretta, dal 17/03/20 al 30/06/20 avverrà con l'inserimento nella cassetta delle
lettere senza raccogliere la firma del consegnatario, previo accertamento della presenza
del destinatario o di persona abilitata al ritiro;
i termini delle sanzioni amministrative, sia per i pagamenti sia per la presentazione dei
ricorsi, per il momento sono sospesi in tutto il territorio nazionale dal 10 marzo 2020 fino al
3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe. Quindi, se il termine è iniziato a decorrere tra il 10
marzo e il 3 aprile, l’inizio della decorrenza va inteso prorogato al 3 aprile 2020 e da tale
data decorrerà per intero il termine per effettuare il pagamento in misura ridotta o per
proporre il ricorso; se, invece, il termine scadeva tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020, la
scadenza si intende prorogata al 3 aprile. Infine, se il termine è iniziato a decorre prima del
10 marzo 2020, questo si sospende in tale data e inizia nuovamente a decorrere per il
periodo residuale dal 3 aprile 2020;
le sanzioni per violazioni del codice della strada, dal 17 marzo al 31 maggio, potranno
essere pagate nella misura ridotta del 30% non più entro 5 giorni ma entro 30 giorni dalla
notifica o dalla contestazione del verbale, anche se diversamente indicato sul verbale
stesso;
Attestazioni ISEE e autocertificazioni reddito Prorogata fino 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 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 18 del 17.03.2020
Bollo auto. Chi avrebbe dovuto farlo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, potrà
versare quanto dovuto senza sanzioni ed interessi entro il 30 giugno.
Revisione veicoli In considerazione dello stato di emergenza nazionale 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 guida, 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 del conducente) e i CFP / "patentino" ADR, per il trasporto merci pericolose,
con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 29 giugno 2020 sono prorogati fino al 30
giugno 2020.
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 nel giorno fissato per l'accertamento sanitario non abbia potuto riunirsi a causa della

situazione di emergenza sanitaria in corso. L'utente deve portare con sé la nuova
prenotazione insieme alla patente.
Tributi comunali
Slittano i pagamenti dei tributi comunali. In particolare sono stati dilazionati i seguenti pagamenti:
Imposta di pubblicità: prevista per il 31 marzo, è spostata al 30 giugno;
Tassa di occupazione suolo pubblico: prevista per il 30 aprile, è spostata al 30 giugno;
TARI: la prima rata delle utenze domestiche, in scadenza il 30 aprile, è spostata al 30 giugno; la
prima rata delle utenze non domestiche, in scadenza il 30 aprile, viene dilazionata in tre rate
scadenti rispettivamente il 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre;
Imposta di soggiorno: per quella già riscossa dagli operatori, il versamento e la dichiarazione
slittano al 30 giugno.
Per chi aveva già concordato la rateizzazione dei debiti nei confronti del Comune di Calenzano, è
stata prevista la possibilità di sospendere le rate scadenti a fine marzo e maggio, che potranno
essere saldate entro il 30 giugno, con conseguente allungamento della durata del piano.
Resta ferma la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente i tributi alle scadenze
previste prima dell’emergenza sanitaria, anche se sono oggetto di differimento o sospensione.

