
RINVIO SCADENZE
TUTTE LE PROROGHE PER EMERGENZA COVID-19 
CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SCADENZA RINVIO

PAGAMENTI DA VERSARE AL COMUNE

TARI

IMU

TOSAP

ICP

RETTE DEI NIDI

SCUOLABUS

PRE/POST 
SCUOLA
POMERIGGI 
SCUOLA

/

16/06/2020

2a RATA 30/04/2020

2a RATA 30/04/2020

MARZO E APRILE 

FEBBRAIO
MARZO E APRILE 

GENNAIO E FEBBRAIO

16/09 - 16/10
16/11 - 16/12/2020

/

31/12/2020

31/12/2020

SOSPESE

20/03/2020
SOSPESE

SOSPESE

SOSTE A PAGAMENTO (STALLI BLU)
Le soste a pagamento sono state sospese da AMC fino 
al 16/05/2020.

SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE STRADALE
Per i verbali contestati fino al 31/05, il termine entro cui fare 
il pagamento per avere la riduzione del 30%, passa da 5 a 30 giorni.

UTENZE DOMESTICHE
I distacchi di elettricità, gas e acqua sono prorogati al 17/05/2020.

Inoltre: 
Esonero al 100% della Tassa rifiuti per il periodo in cui le attività 
economiche hanno dovuto chiudere durante l’emergenza. 
Esonero della Tassa di occupazione di suolo pubblico per tutti 
gli ambulanti che non hanno potuto esercitare la propria attività 
e per quei soggetti economici che non hanno potuto restare aperti 
e che hanno, per esempio, dehors permanenti.

ALTRI PAGAMENTI



CARTA D’IDENTITÀ E PATENTE 
La validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza 
è prorogata al 31/08/2020. Ai fini dell’espatrio è limitata alla 
scadenza riportata sul documento.
(Info su: www.comune.casale-monferrato.al.it
/CoronaVirus-ProrogaDocumenti)

PERMESSO DI SOGGIORNO
Per i permessi che hanno una scadenza fino al 15/04, la loro 
validità è prorogata al 15/06/2020.

BONUS LUCE, GAS E ACQUA
Per i cittadini con bonus in scadenza il 30/04 o il 31/05 c’è tempo 
fino al 30/06 per rinnovarlo.

FOGLIO ROSA
Se il documento è in scadenza dal 01/02 al 30/04, la validità è 
prorogata al 30/06/2020.

BOLLO AUTO
La Regione Piemonte ha sospeso il bollo fino al 30/06/2020.

REVISIONE AUTO
Se la revisione scade entro il 31/07, è consentito viaggiare fino 
al 31/10/2020.

POLIZZA ASSICURATIVA AUTO
Se la polizza scade entro il 31/07, il termine di copertura ulteriore 
dopo la scadenza passa da 15 a 30 giorni. 

CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI
Il cambio degli pneumatici invernali è prorogato al 15/06/2020.

PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TRIBUTI 
PAGAMENTO RATEALE
Per le rate con scadenza il 31/03/2020 e il 30/04/2020, il 
pagamento è rinviato alla fine del piano di rateazione. Se sono 
le ultime due rate del piano, scadono rispettivamente il 31/07/2020 
e li 30/09/2020. 
I contribuenti che hanno in essere dei pagamenti con l’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione possono consultare il seguente sito:
www.agenziaentrateriscossione.gov.it

ALTRE SCADENZE


