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ORDINANZA MUNICIPALE
Il Municipio, richiamato il Regolamento comunale sulla procedura di riscossione dei crediti del Comune e delle
Aziende municipalizzate, con risoluzione n. 588 del 7 maggio 2012, ha risolto le seguenti disposizioni:
COMPETENZA ALL'INCASSO:
I funzionari del servizio Cassa comunale sono autorizzati a validamente rappresentare il creditore in tutte le procedure
d’esazione.
TASSE PROCEDURALI:
1. La Tassa conteggiata per l'emissione di ogni diffida di pagamento è fissata in fr. 30.-.
2. La Tassa conteggiata per l'emissione di ogni procedura esecutiva è fissata in fr. 30.-.
MINIMI ESIGIBILI:
Il conteggio-fattura non viene allestito se il titolo di credito dovuto è inferiore a fr. 5.-.
INTERESSI DI RITARDO E RIMUNERATORI
Imposte:
Gli interessi non vengono conteggiati quando il loro ammontare è inferiore ai
seguenti minimi:
interessi di ritardo sugli acconti:
fr.
10.interessi di ritardo sul conguaglio:
fr.
15.interessi rimuneratori sugli anticipi:
fr.
10.interessi rimuneratori su eccedenze:
fr.
10.Non sussiste alcun minimo per interessi di ritardo quando il calcolo è conseguente
all'emissione di una procedura esecutiva.
Altri titoli di credito:
Non si conteggiano interessi di ritardo se il credito viene saldato prima
dell’emissione di una procedura esecutiva salvo prescrizioni particolari (contributi di
costruzione canalizzazione e miglioria, facilitazioni di pagamento straordinarie).
PARTICOLARITA':
Gli importi a favore dei contribuenti inferiori a fr. 10.- non vengono restituiti d'ufficio ma devono essere incassati
presso la Cassa comunale.
ENTRATA IN VIGORE – TERMINI DI RICORSO
1. Le presenti disposizioni, che abrogano e sostituiscono le precedenti, entrano in vigore il 1. giugno 2012.
2. Contro questa decisione é dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di
pubblicazione della presente.
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