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ORDINANZAMUNICIPALE
CONCERNENTELA RISCOSSIONEE l TASSI D'INTERESSE
DELLE IMPOSTE COMUNALI VALEVOLE PER L'ANNO 2019

Il Municipio di Terre di Pedemonte, visti l'art. 274 e seguenti LT ed il Decreto esecutivo concernente
la riscossione ed i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019, pubblicato sul FUCT
No. 55/2018, stabilisce l'incasso dell'imposta comunale 2019 nei termini seguenti:
1. L'imposta comunale per l'anno 2019 è riscossa tramite
Dipartimento delle Finanze e dell'Economia.

il Centro sistemi

informativi

del

2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di accanto,
in una misura che non ecceda il 90 % circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione
passata in giudicato o alla presunta dovuta.
Richiesta d'acconto

Termine di pagamento

totale accanto

30 aprile 2019

oppure

1° rata esigibile al 01.04.2019
2° rata esigibile al 01.06. 2019
3° rata esìgibile al 01.08.2019

30 aprile 2019
30 giugno 2019
31 agosto 2019

rata a conguaglio: 60 giorni dall'intimazione del conteggio, a partire dal 2020.
Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 della Legge Tributaria.
3. Gli interessi di ritardo maturano a partire dai termini di pagamento delle singole rate d'acconto e
del conguaglio. Il tasso valido per il 2019 è del 2. 50 %.

4. Sui pagamenti anticipati rispetto alla scadenza della singola rata e su quelli volontari è riconosciuto
un interesse rimunerativo dello 0. 25 %.

5. Le eccedenze createsi al momento del conguaglio sono restituite sul conto corrente postale o
bancario, previa comunicazione scritta. Nei casi in cui non è fornita la relazione bancaria o postale
sulla quale effettuare il rimborso, le spese forfettarie di CHF 10.00 (per le restituzioni tramite
assegno postale) sono addebitate al contribuente.
Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30
giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Guido Luminati
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