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ORDINANZA MUNICIPALE 
 

concernente la riscossione delle imposte comunali 2019  
 
 
Il Municipio di Personico, 
 

- richiamati gli artt. 192 della Legge Organica comunale (LOC), 241 e segg. nonché 274 e segg. 
della Legge tributaria (LT); 

- visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2018 concernente la riscossione e 
i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019 pubblicato sul Bollettino ufficiale 
55/2018; 

decreta 
 

1. L’imposta ordinaria comunale per l’anno 2019 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi del 
Cantonale. 
Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell’importo 
presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell’ultima tassazione. La quarta rata è a 
conguaglio.  
Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente. 
I termini di scadenza delle singole rate d’imposta sono fissati come segue: 

 I rata:   termine di pagamento 30 aprile 2019; 
 II rata:  termine di pagamento 30 giugno 2019; 
 III rata: termine di pagamento 31 agosto 2019; 
 IV rata a conguaglio: a partire dal 2020, alla data d’intimazione del conteggio. 
Sono riservate le scadenze speciali dell’art. 240 cpv. 5 LT.  

2. Gli interessi rimunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti prima della 
scadenza e sulle restituzioni d’imposta sono conteggiati sulla base dei tassi fissati dagli artt. 2 e 3 
del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali 
valevole per il 2019. 

3. Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro 
scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2,5%.  
Le spese causate dall’incasso forzato sono poste a carico del contribuente. 

4. Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.– non sono conteggiati. 
5. 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 2019.  

 

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 
pubblicazione.  
 
 IL MUNICIPIO 
 
 
Approvata dal Municipio con risoluzione municipale 03/2019 del 14.01.2019. 
 

Pubblicata all’albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 Raloc a partire dal 04.02.2019. 




