Richiesta d’acconto Imposta comunale 2020
Gentile Signora, Egregio Signore,
in allegato trasmettiamo la richiesta d’acconto per l’imposta comunale 2020. Il calcolo è stato effettuato sulla base
dell’ultima tassazione notificata. Le modifiche di reddito e sostanza nel frattempo intervenute, come pure i cambiamenti
di stato civile non noti all’autorità fiscale, non sono stati considerati nell’allestimento della presente richiesta d’acconto.
Di seguito elenchiamo alcune informazioni generali:

1. Termini di pagamento delle rate





1a rata
2a rata
3a rata
rata a conguaglio

30 aprile 2020
30 giugno 2020
31 agosto 2020
60 giorni dall’intimazione del conteggio, a partire dal 2021

Sui pagamenti effettuati dopo questi termini, è conteggiato un interesse di ritardo (vedi punto 4).
Sui pagamenti anticipati rispetto alla scadenza delle singole rate (1° aprile, 1° giugno e 1° agosto) è invece
riconosciuto un interesse rimunerativo (vedi punto 5).

2. Conguaglio
La polizza del conguaglio sarà generalmente inviata a partire dal 2021, dopo la notifica della decisione di tassazione
2020.

3. Tagliando per il pagamento rateale o per adeguamenti dell’importo inerenti alla
richiesta d’acconto
I contribuenti che non sono in grado di pagare le richieste d’acconto entro i termini stabiliti dalle singole rate,
oppure desiderano pagare un importo maggiore o minore rispetto l’acconto proposto possono comunicarlo
compilando il tagliando sottostante.
A tale riguardo dobbiamo comunque precisare che l’importo complessivo e le scadenze ufficiali della
richiesta d’acconto non vengono modificate e che in caso di acconti inferiori al dovuto d’imposta è
riconosciuto un interesse di ritardo (vedi punto 4), invece in caso di acconti superiori a quelli ufficiali un interesse
rimunerativo sui pagamenti volontari (vedi punto 5).
I pagamenti eseguiti in ritardo rispetto ai termini indicati (30.04. - 30.06. - 31.08.2020) comportano
l’addebito degli interessi di ritardo.
La relativa bolletta degli interessi di ritardo sarà inviata separatamente dopo il pagamento dell’imposta; gli interessi
fino ad un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.

Vedi Retro
********************************************************************************************************************************

Tagliando / Richiesta d’acconto imposta comunale 2020
Cognome e nome:

* ......................................................................................................................................................

Numero di telefono:

* ......................................................................................................................................................

Numero di controllo:

* ......................................................................................................................................................
* Campi obbligatori!

Vi chiedo/chiediamo di pagare la richiesta d’acconto in:

RATE MENSILI
(p.f. indicare il numero di rate desiderate)

IMPORTO TOTALE
(p.f. indicare l’importo solamente per adeguamenti della richiesta d’acconto)

Data: .................................................................................. Firma: .....................................................................................
In caso di riparto inviare il tagliando ad ogni singolo comune interessato o contattare telefonicamente

4. Interesse di ritardo
Gli interessi di ritardo maturano a partire dai termini di pagamento delle singole rate d’acconto e del conguaglio. Il
tasso valido per il 2020 è del 2.5%.

5. Interesse rimunerativo
Sui pagamenti anticipati rispetto alla scadenza della singola rata come pure sulla restituzione di un’imposta non dovuta o
dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è riconosciuto un interesse rimunerativo del 0.10% (tasso
valido per il 2020).
Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto
il pagamento.
Nel caso in cui la tassazione definitiva fosse inferiore ai pagamenti, sull’eccedenza riscossa in base alla richiesta di
acconto, è riconosciuto un interesse rimunerativo del 0.10% (tasso valido per il 2020).

6. Restituzioni
Le eccedenze createsi al momento del conguaglio sono restituite sul conto corrente postale o bancario, previa
comunicazione scritta. Nei casi in cui non è fornita la relazione bancaria o postale sulla quale effettuare il rimborso, le
spese forfetarie di fr. 10.00 per le restituzioni tramite assegno postale sono addebitate al contribuente.

7. Pagamenti tramite internet
I contribuenti che eseguono i pagamenti tramite e-banking, devono prestare la massima attenzione nel trascrivere
correttamente il numero di conto e il numero di riferimento completo indicati sulle polizze originali.

BASE LEGALE: “Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il
2020, dell’11 dicembre 2019” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Cantone Ticino n. 53 del 13 dicembre 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al comune di riferimento figurante sulle bollette della richiesta
d’acconto

*******************************************************************************************************************************

Da ritornare all’indirizzo del comune esposto sulle bollette della richiesta d’acconto:

