Balerna, 3 febbraio 2020

Imposta comunale 2020
Richiesta d'acconto

Gentili signore, Egregi signori,
in questi giorni vi è stata recapitata la richiesta d’acconto riguardante l’imposta
comunale 2020. Il calcolo è stato effettuato sulla base dell’ultima notifica di
tassazione disponibile. Modifiche di reddito e di sostanza intervenute nel
frattempo, come pure cambiamenti di stato civile non noti all’autorità fiscale,
non hanno potuto essere considerati nell’allestimento della richiesta d’acconto.
I contribuenti che non sono in grado di pagare le singole rate d’acconto entro i
termini stabiliti, oppure che desiderano pagare un importo maggiore o minore
rispetto alla richiesta d’acconto ricevuta, possono comunicarlo al nostro Ufficio
all’indirizzo di posta elettronica cassa@balerna.ch.
Precisiamo al riguardo che l’importo complessivo e le scadenze ufficiali della
richiesta d’acconto non saranno modificate e che in caso di acconti inferiori al
dovuto d’imposta sarà conteggiato un interesse di ritardo. Al contrario, qualora
gli acconti fossero superiori a quelli richiesti, sarà computato un interesse
rimunerativo.
Ricordiamo che i pagamenti eseguiti in ritardo rispetto ai termini indicati (30
aprile, 30 giugno e 31 agosto) comporteranno l’addebito degli interessi di ritardo.
La relativa polizza di versamento sarà inviata separatamente dopo il pagamento
dell’imposta dovuta; gli interessi fino a un importo di chf 20.00 non saranno
conteggiati.
A tale proposito e per maggiori dettagli si rimanda all’avviso concernente la
riscossione e i tassi d’interesse per l’anno 2020 emanato dal Municipio in data 8
gennaio 2020.
Invitiamo i contribuenti che eseguono i loro pagamenti tramite e-banking a voler
prestare la massima attenzione nel trascrivere correttamente e in modo completo
sia il numero di conto, sia il numero di riferimento indicati sulle polizze di
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versamento. A tutti questi utenti è pure offerta la possibilità con pochi click di
usufruire della e-fattura (e-bill).
Infine, nuove relazioni bancarie e postali o modifiche rispetto a quelle
precedentemente comunicate devono esserci segnalate tempestivamente.
Per ulteriori richieste d’informazioni potete rivolgervi al nostro Ufficio tramite
posta elettronica oppure telefonando al numero 091 695 11 61.
Ufficio cassa e contabilità

