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COMUNE DI BEDANO

Bedano, 14 gennaio 2020
Ordinanze – Ordinanza riscossione imposta comunale 2020

Ordinanza municipale – Riscossione dell’imposta comunale 2020
Risoluzione municipale no. 1448 del 13 gennaio 2020

Il Municipio di Bedano, visti gli art. 274 e seguenti della Legge tributaria cantonale del
21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT), ha stabilito l’incasso dell’imposta comunale 2020 nei termini seguenti:
1. L’imposta comunale per l’anno 2020 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi
del Cantone.
2. La riscossione dell’imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a
titolo di acconto in base all’ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo. La quarta rata è a conguaglio.
Disposizioni

Termine di pagamento

a) Richiesta d’acconto
Totale dell’acconto oppure:
1° rata
2° rata
3° rata

30 aprile 2020
30 aprile 2020
30 giugno 2020
31 agosto 2020

A partire dal 2021

alla data d’intimazione del conteggio.

b) Rata e conguaglio

3. L’interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire e l’interesse rimunerativo sui
pagamenti eseguiti prima della scadenza è conteggiato analogamente a quanto
attuato per le imposte cantonali valevoli per il 2020. Sui pagamenti eseguiti dal
contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un’imposta non
dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un
interesse rimunerativo. Per il calcolo degli interessi remunerativi e di ritardo previsti
dagli artt. 241, 242, 243 e 247 LT valgono i tassi fissati dal Consiglio di Stato nel decreto esecutivo dell’11 dicembre 2019 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2020 (BU 53/2019).
4. Se l’ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro
i termini fissati nella presente ordinanza è prelevato un interesse annuo conformewww.bedano.ch

mente a quanto fissato per le imposte cantonali valevole per il 2020 (2.5%), anche
in caso di reclamo o ricorso. Le spese causate dall’incasso forzato sono poste a
carico del contribuente.
5. Interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.
6. Per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza, si applica per
analogia il decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle
imposte cantonali valevole per il 2020 (BU no. 53 del 13 dicembre 2019).
Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
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