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Coldrerio, 30 maggio 2011 – Ris. Mun. no. 4112 

 

 

ORDINANZA MUNICIPALE 
concernente 

LA POSSIBILITÀ DI COMPENSARE I SUSSIDI E I CONTRIBUTI COMUNALI 

CON IL MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMUNALI E 

PUBBLICI TRIBUTI 
 

 

 

Il Comune di Coldrerio versa ai cittadini che ne fanno richiesta, oppure d’ufficio, sussidi e 

contributi vari, disciplinati dagli appositi regolamenti o ordinanze municipali. 

L’ammontare degli esborsi supera CHF 100’000.00 annui e vanno dalla prestazione 

complementare comunale AVS-AI, sussidio alloggio, contributi di sostenibilità, ecc. 

 

Purtroppo l’amministrazione comunale è stata più volte confrontata con richieste da parte di 

cittadini che non pagano le imposte comunali e i pubblici tributi. 

 

Il Municipio ritiene sia poco rispettoso e discriminante verso i cittadini che sono in regola con i 

pagamenti delle imposte e pubblici tributi, autorizzare il versamento dei sussidi e contributi 

comunali ai cittadini morosi. 

 

Richiamati: 

� gli art.192 LOC e 44 RALOC 

� l’art. 29 del regolamento comunale 

 

il Municipio di Coldrerio, 

 

decreta 
 

Il cittadino-contribuente che è in mora con il pagamento delle imposte comunali e pubblici tributi 

scaduti ed esigibili è in ogni caso autorizzato a richiedere all’Amministrazione comunale i sussidi 

o i contributi comunali disciplinati dai regolamenti e ordinanze in essere. 

 

Qualora il richiedente fosse in mora con il pagamento delle imposte comunali e pubblici tributi 

di cui al capoverso precedente, il sussidio o il contributo richiesto e concesso, sarà portato in 

diminuzione del debito per gli scoperti nei confronti della cassa comunale. 
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Questa ordinanza entra in vigore alla sua crescita in giudicato. 

 

La presente Ordinanza  viene pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, durante il 

periodo di 15 giorni a partire dal 6 giugno 2011. 

 

E’ dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione e in ogni caso di applicazione. 

 

 

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO 

 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 Corrado Solcà Pierantonio Bianchi 

 


