2.18

COMUNE DI MORCOTE

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la riscossione
dell’imposta comunale
anno 2018
del 22 gennaio 2018

2.18

Il Municipio di Morcote, richiamati
 gli art. 296 e 297 della legge tributaria del 21 giugno 1994

decide:

Art. 1

L’imposta comunale ordinaria per l’anno 2018 è riscossa a cura del
Centro Sistemi Informativi - Servizio riscossione imposta comunale.

Art. 2

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di
acconto, nella misura di 90% circa della presunta imposta dovuta.
I termini di scadenza delle singole rate dell’imposta sono fissati come segue:
I rata di acconto:
30 aprile 2018
II rata di acconto:
30 giugno 2018
III rata di acconto:
31 agosto 2018
IV rata a conguaglio: a partire dal 2019, alla data di intimazione del conteggio.

Art. 3

Oltre all’imposta sulla base della notifica di tassazione, il Comune preleva:


L’imposta personale di fr. 40.-- per tutte le persone fisiche dal 20° anno di età
(art. 290 LT).



Art. 4

L’imposta immobiliare corrispondente al 1%o del valore di stima ufficiale alla
fine dell’anno civile (articoli 291, 292, 293 e 294 LT).

Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è accordato un interesse del 0.10%
(art. 242 LT).
Se l’ammontare delle imposte non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro
scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 2.5 %
annuo.
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Nel caso in cui la tassazione definitiva fosse inferiore ai pagamenti, sull’eccedenza
riscossa in base alla richiesta di acconto, è riconosciuto un interesse remunerativo
del 0.25% (tasso valido per il 2018).

Art. 5

Per quanto non contemplato in questa risoluzione valgono le disposizioni
contenute nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale 58/2017.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore con il 1° gennaio 2018.
Adottata con risoluzione municipale del 22 gennaio 2018.
L’ordinanza è pubblicata agli albi comunali a partire dal 25 gennaio 2018,
(articolo 192 Legge organica comunale (LOC)), per un periodo di trenta giorni
entro il quale è data facoltà di ricorso (art. 208 LOC) al lodevole Consiglio di
Stato, 6500 Bellinzona.

I termini di ricorso vengono sospesi durante i periodi di ferie giudiziarie (art. 16
Legge sulle procedure amministrative LPAmm).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Nicola Brivio

Il Segretario

Luca Cavadini
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