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Riscossione imposta comunale 2020 

Il Municipio di Cevio, 

richiamati l'articolo 192 della Legge organica comunale e 
gli articoli 27 4 e seguenti della Legge tributaria, 

con risoluzione no. 18 del 7 gennaio 2020, 

DECIDE: 

if Cevio 

1) L'imposta comunale per l'anno 2020 è riscossa tramite il Centro sistemi informativi 
del Dipartimento cantonale delle finanze e dell'economia - Bellinzona. 

2) La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a 
titolo d 'acconto; le rate d'acconto sono calcolate al 90% circa dell'imposta dovuta 
in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o alla presunta imposta dovuta. 

3) Richieste d'acconto: 

1.a rata 

2.a rata 

3.a rata 

- esigibile al 1° aprile 2020 

- esigibile al 1° giugno 2020 

- esigibile al 1° agosto 2020 

- termine pagamento 30 april e 2020 

- termine pagamento 30 giugno 2020 

- termine pagamento 31 agosto 2020 

rata di conguaglio a partire dal 2020, alla data d' intimazione del relativo conteggio. 

4) Con risoluzione del 16 dicembre 2019 il Consiglio comunale di Cevio ha determinato 
e confermato al 90% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020. 

5) Per ogni altra direttiva al caso applicabile, è richiamata la vigente Legge tributaria, 
in particolare gli artico li 274 e seguenti, come pure le disposizioni emanate in materia 
dai competenti servizi cantonali e ogni altra normativa vigente in materia. 

6) Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona, 
nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

Nell 'ambito della presente procedura non è tuttavia possibi le presentare ricorsi 
concernenti il moltiplicatore comunale d 'imposta (v. punto 4) in quanto la relativa 
risoluzione del Consiglio comunale di Cevio è pubblicata separatamente 
(v. avviso 18 dicembre 2019 di pubblicazione delle risoluzioni del Consiglio 
comunale di Cevio, seduta ordinaria di lunedì 16 dicembre 2019). 
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