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J. Derighetti 

 

 
091/814.17.16 

john.derighetti@ti.ch 

 
Ai 
Municipi del Cantone Ticino 
 
 
Tramite Portale AC 

  3 febbraio 2020 

 DJ/ci  

Circolare SEL n. 20200203-2 
 
Accertamento gettito di imposta cantonale dei comun i per l’anno 2017 - Deduzione delle 
perdite.  
 
 
Signore e signori Sindaci e Municipali, 
 
richiamato l’art. 1 cpv. 3 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale 
(deduzione perdite comprovate) nonché le nostre analoghe circolari degli anni scorsi, precisiamo 
come segue la possibilità di segnalare le perdite nell’ambito dell’accertamento del gettito di 
imposta cantonale 2017: 
 

a) perdite comprovate da attestati di carenza beni (ACB)  con data 1.1. - 31.12.2019 
� solo importo della perdita effettiva di imposta comunale (ovvero con 

moltiplicatore), senza spese esecutive e di incasso; 
b) perdite comprovate da dichiarazione di fallimento  oppure in seguito a chiusura di 

fallimento per mancanza di attivi , con data 1.1.-31.12.2019 
� solo importo della perdita effettiva di imposta comunale (ovvero con 

moltiplicatore), senza spese esecutive e di incasso; 
c) condoni  (decisioni cantonali che implicano il condono anche dell’imposta comunale), 

avvenute con data 1.1.2019 - 31.12.2019 
� solo importo della perdita effettiva di imposta comunale (ovvero con 

moltiplicatore); 
d) perdite legate a contribuenti partiti all’estero e resisi irreperibili , la cui decisione di 

perdita da parte del Municipio è avvenuta durante l’anno 2019 
� le perdite sono riferite a notifiche di tassazione cresciute in giudicato, riguardanti 

gli anni 2014 e successivi;  
� solo importo della perdita effettiva di imposta comunale (ovvero con 

moltiplicatore), senza spese esecutive e di incasso; 
e) perdite a seguito di decessi , la cui decisione di perdita da parte del Municipio è avvenuta 

nel 2019 
� le perdite sono riferite a notifiche di tassazione cresciute in giudicato, riguardanti 

gli anni 2014 e successivi;  



- 2 - 

� solo importo della perdita effettiva di imposta comunale (ovvero con
moltiplicatore), senza spese esecutive e di incasso;

f) esenzioni fiscali  riguardanti l’anno di accertamento 2017
� limitatamente all’importo di esenzione dall’imposta comunale, ma al 100% (visto

che si tratta di un minor gettito “emesso” e non di un mancato incasso);
g) computi globali di imposta  riferiti alle imposte 2017.

� gli importi segnalati dal Cantone dopo l’ultimo accertamento, nella misura in cui si
riferiscano a tassazioni effettivamente contenute nel gettito 2017.

Documenti da inviare 

Il Municipio tiene un elenco dettagliato  di ogni posizione, almeno per 5 anni, verificabile dietro 
richiesta. 

Per la richiesta di deduzione, invia però solo un riassunto suddiviso nelle categorie di cui 
sopra, indicante per ogni categoria: 

� il numero di casi e
� l’importo totale.

Termine 

I documenti di cui sopra sono da far pervenire alla nostra Sezione entro il 30 aprile 2020  (art. 1 
cpv. 3 RPI). 

Invitiamo i Municipi a voler inviare la presente circolare al proprio Organo di controllo 
esterno. 

Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo 
l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti. 

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 
Il Capo Sezione: Il Capoufficio della gestione 

finanziaria: 

M. Della Santa J. Derighetti 

Copia per conoscenza a: 
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch) 


