21 febbraio 2011 –

rm 83/11

Ordinanza municipale
Tasse di cancelleria

Il Municipio di Avegno Gordevio richiamati gli art. 116 cpv 1, 192 LOC, 28 cpv 1
RALOC nonché l’art. 46 del Regolamento organico comunale, emana la seguente
ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di cancelleria.
NATURA E AMMONTARE
Articolo 1
Tasse di cancelleria

certificato di buona condotta o di godimento dei diritti civici
e civili

legittimazione o vidimazione di un atto

autentica di una firma (art. 24.3 LAC)

estratto o copia di un atto, processi verbali,
risoluzioni, lettere, ecc.

per ogni ulteriore pagina di scritturazione

dichiarazione di pagamento delle imposte

certificato di cittadinanza

tassa per fotocopie:

formato A4

formato A3

stampati speciali a mano:

per pagina

per Enti o Società

tassa uso servizio di Cancelleria
all’ora
Articolo 2
Tasse controllo abitanti

certificato di domicilio o vita

rilascio autorizzazione di soggiorno o rinnovo

CHF
CHF
CHF

20.40.40.-

CHF
CHF
CHF
CHF

40.20.20.20.-

CHF
CHF

-.30
1.-

CHF
1.50 % di sconto
CHF
40.-

CHF
CHF

20.20.-

1

Articolo 3
Tasse e rimborso spese in materia edilizia

licenza di costruzione

da
a
- decisione municipale singola in base alla Legge Edilizia

CHF
CHF

50.5'000.-

rinnovo della licenza
notifica di costruzione (pubblicata all’albo comunale)
notifica di costruzione (non pubblicata all’albo comunale)
tassa uso servizio di Cancelleria e Ufficio Tecnico
all’ora

CHF
CHF
CHF
CHF

200.100.50.50.-

Articolo 4
Tasse per naturalizzazioni

Per la tassa di concessione della cittadinanza in via ordinaria e
agevolata si richiamano e si applicano gli art. 20, 21, 22 cpv. 3 e
24 cpv. 2 della LCCit e l’art. 13 cpv. 1 RLCCit.

Tassa di cancelleria
al caso o capofamiglia
CHF
per ogni membro
CHF

400.100.-






Articolo 5
Tasse scuola dell’infanzia

Tassa frequenza pasti asilo, mensile per iscrizione

CHF

60.-

Articolo 6
Tassa utilizzazione suolo pubblico
Chi intende occupare area pubblica depositando materiali da costruzione o aprire
un cantiere, ecc. deve chiedere l’autorizzazione del caso al Municipio indicando lo
scopo dell’istanza.



Al mese, il metro quadrato
Tassa minima

Articolo 7
Tassa servizi comunali esterni

spese di pulizia e di taglio arbusti

spese di sgombero neve

CHF
CHF

10.50.-

costo effettivo fatturato
costo effettivo fatturato

Articolo 8
Tasse diverse

Per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta
non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore,
tenute conto delle prestazioni fornite dall’Amministrazione comunale
da
CHF
20.a
CHF 1’000.-
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Articolo 9
Tasse decisionali Esecutive e Legislative

Per qualsiasi tipo di decisione, atto o informazione scritta,
non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore,
in aggiunta alle prestazioni fornite dall’Amministrazione comunale

decisione municipale singola
da
CHF
20.a
CHF 1’000.Articolo 10
Pagamento delle tasse
Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente.
Possono essere riscosse con invio contro rimborso o con fattura separata.
Il pagamento delle tasse è attestato mediante l’applicazione sull’atto rilasciato
della timbratura quale ricevuta o mediante il rilascio di una quietanza.
Articolo 11
Esenzioni
Possono essere esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da
Autorità per ragioni d’ufficio, e il certificato di capacità elettorale emesso per
trasferimento del domicilio.
Articolo 12
Devoluzione delle tasse
L’intero ammontare delle tasse percepite, è devoluto alla Cassa comunale.
Articolo 13
Multa
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da CHF 20.- a CHF
10'000.- (art. 66 Lespubb).
Riservata l'applicazione di cui al cpv. I, la procedura è disciplinata dagli articoli 145
e seguenti LOC.
Articolo 14
Rimedi di diritto
Contro le decisioni dell’Amministrazione è data facoltà di reclamo entro 10 giorni
dall’emissione della fattura al Municipio.
Articolo 15
In materia contravvenzionale
Contro le decisioni del Municipio é dato ricorso entro 15 giorni dall’intimazione al
Consiglio di stato.
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Articolo 16
Entrata in vigore
La presente ordinanza abroga tutte le disposizioni comunali in vigore finora.
Entrata in vigore il 1. gennaio 2011.
La presente ordinanza viene affissa dal 22 febbraio all’8 marzo 2011 all’albo
comunale.
Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato
entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Ivo Lanzi

Per il Municipio di Avegno Gordevio
Il Segretario
Waldo Patocchi
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