R I SCOSSI O N E I M P O ST A COM U N A L E 2019
La riscossione dell’imposta avviene in quattro rate. Le prime tre rate vengono prelevate a titolo di
acconto; l’importo totale richiesto ammonta a circa il 80 % dell’imposta comunale dovuta in
base all’ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o alla presunta imposta
dovuta. La quarta, inviata separatamente, è il conguaglio.
Scadenze e termini di pagamento
Acconti
I. rata
II. rata
III. rata
Conguaglio
IV. rata

scadenze
01 aprile 2019
01 giugno 2019
01 agosto 2019

termine di pagamento
30 aprile 2019
30 giugno 2019
30 agosto 2019

inviata nell’anno/negli anni
successivi all’anno di computo

deve essere pagata entro i termini
indicati nel conteggio d’imposta.

Interessi remunerativi applicabili per l’anno civile 2019
Tipi di movimento
Pagamenti effettuati prima della
scadenza.
Pagamenti richiesti per errore
per un’imposta non dovuta o
dovuta solo in parte.
Somme riscosse in eccedenza,
da restituire
Imposte, multe e spese non pagate nei 30 giorni successivi alla
loro scadenza.
Spese per versamenti e restituzioni d’imposta al contribuente.

Interessi rimunerativi e di ritardo
Interesse rimunerativo del 0.25% dal giorno in cui è
pervenuto il pagamento e fino alla scadenza o la
restituzione.
Interesse rimunerativo del 0.1% dal giorno in cui è
pervenuto il pagamento e fino alla scadenza o la
restituzione. Se la restituzione dell’importo avviene entro
30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento
non è dovuto alcun interesse.
Interesse rimunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui
è pervenuto il pagamento e fino al giorno della
restituzione.
Interesse di ritardo annuo del 2.5%. Le spese causate
dall’incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
Le spese possono essere poste a carico del contribuente.
Tali spese vanno in diminuzione dell’importo versato o
restituito, conformemente all’art. 4 del Decreto esecutivo
cantonale.

Interessi rimunerativi fino a un importo di CHF 10.00 non sono conteggiati.
Interessi di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.
Il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla
chiusura della stessa.
I tassi d’interesse e di sconto degli anni 2018 e retro rimangono applicabili alle imposte riscosse
nei singoli anni di computo.
L’Amministrazione comunale - Servizi finanziari – è volentieri a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni.
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