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ORDINANZA MUNICIPALE

Si rende noto che l'Esecutivo, preso conoscenza del decreto esecutivo del Consiglio di Stato del
17 dicembre 2013, concernente la riscossione e i tassi d’interesse per le imposte valevoli per il
2014, ai sensi dell’articolo 192 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e della Parte
nona della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994, ha deciso le seguenti modalità per la
riscossione dell'imposta ordinaria comunale per l’anno fiscale 2014:
1. L'imposta è riscossa a cura del servizio Cassa comunale.
2. La riscossione ha luogo in sei rate, cinque prelevate a titolo di acconto, determinato sulla base
di un importo presumibilmente dovuto o in percentuale dell’ultima imposta conosciuta. La
sesta rata è invece a conguaglio.
3. I termini di scadenza delle singole rate sono fissati come segue:
per la 1. rata di acconto
per la 2. rata di acconto
per la 3. rata di acconto
per la 4. rata di acconto
per la 5. rata di acconto
per la 6. rata a conguaglio

il 28 gennaio 2014
il 1. aprile 2014
il 1. giugno 2014
il 1. agosto 2014
il 1. ottobre 2014
a partire dal 2015, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 della Legge tributaria.
4. Per l’anno civile 2014, il tasso per gli interessi di ritardo è del 2.5%.
Per quelli rimuneratori, il tasso è del 1.5% se conseguenti ad un’eccedenza risultante da un
conteggio allestito dall’autorità fiscale, mentre sarà del 0.25% per le eccedenze causate da
pagamenti in anticipo eseguiti volontariamente dal contribuente.
Si rammenta che per la determinazione degli interessi, la LT non lascia al Comune nessuna
autonomia decisionale, obbligandolo ad adottare le modalità di determinazione ed i tassi
validi a livello cantonale.
5. Le spese per i versamenti e le restituzioni d’imposta al contribuente sono poste a suo carico.
Tali spese vanno in diminuzione dell’importo versato o restituito.
Contro questa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di 15 giorni
dalla data di pubblicazione.
PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
il sindaco:
il segretario:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli
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