COMUNE DI STABIO
21 gennaio 2020

IMPOSTA COMUNALE 2020
Il Municipio di Stabio richiamate le disposizioni della Legge Tributaria del 1 gennaio
1995, con decisione del 20 gennaio 2020, ha stabilito le seguenti condizioni
applicabili per l’incasso dell’imposta comunale per l’anno 2020.
1. L’imposta comunale 2020 è riscossa dall’Ufficio comunale contribuzioni.
2. La riscossione dell’imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate
a titolo di acconto in misura del 90% dell’imposta dovuta in base all’ultima
notifica di tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o alla presunta
imposta.
3. Le date di scadenza delle rate di acconto sono fissate come segue:
Data notifica/scadenza
per la prima rata
per la seconda rata
per la terza rata

Termine di pagamento
31 marzo 2020
31 maggio 2020
31 luglio 2020

30 aprile 2020
30 giugno 2020
31 agosto 2020

4. La quarta rata a conguaglio, che sarà emessa nel 2021, dovrà essere pagata
entro 30 giorni dalla data di scadenza.
5. Ai contribuenti che pagano le rate di acconto prima della data di scadenza verrà
riconosciuto un interesse remunerativo dello 0,10% e secondo le modalità
stabilite dal Consiglio di Stato con il Decreto Esecutivo del 11.12.2019.
6. Qualora le rate di acconto e la rata di conguaglio non dovessero essere pagate
nei 30 giorni successivi alla scadenza, dalla fine di questo termine decorre un
interesse di ritardo del 2,5%, così come fissato dal Consiglio di Stato nel DE
11.12.2019; interesse che è dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.
7. A norma dell’articolo 247 LT l’interesse remunerativo dell’0,10% sarà
riconosciuto nei casi di rimborso di eccedenza d’imposta.
8. Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
Interessi rimunerativi o di ritardo fino ad un importo di Chf 20.- non sono
conteggiati.
9. Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di
imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di Chf 50.--.
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