Ordinanza concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
(risoluzione municipale no. 180 - 11.01.2010)

Il Municipio delle Centovalli, richiamati gli articoli 116 cpv. 1, 192 LOC, 28 cpv. 1 RALOC, emana
la seguente Ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di cancelleria.

Art. 1 NATURA E AMMONTARE
1.1.

Tasse di cancelleria
-

1.2

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0.20
0.30
0.50
0.70

fr.
fr.
fr.
fr.

20.00
20.00
20.00
10.00

Tasse di controllo abitanti
-

1.3.

certificato di buona condotta o di godimento dei diritti civili e civici
legittimazione o vidimazione di un atto
autenticazione di una firma (art. 24.3 LAC)
estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, ecc.
certificato di cittadinanza
fotocopie pagina A4
fotocopie pagina A3
fotocopie a colori pagina A4
fotocopie a colori pagina A3

certificato di domicilio o vita
stato di famiglia
autorizzazione di soggiorno
rilascio generalità e indirizzo

Tasse documenti di frontiera
Fanno stato le disposizioni federali in materia.

1.4.

Tasse in materia edilizia
- licenza di costruzione, 2 x mille spesa prevista
(art. 19 LE)
da fr. 100.00
- pubblicazione su F.U.
spese effettive
- perizie e accertamenti straordinari
spese effettive
- rinnovo della licenza
- approvazione piani di mutazione
- dichiarazione scritta dati piano regolatore

a fr. 10000.00

tutte le spese derivanti dai suindicati atti sono a carico del richiedente
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fr.
fr.
fr.

100.00
20.00
20.00

1.5.

Tasse per la celebrazione del matrimonio
Entrambi domiciliati
Un solo domiciliato
Non domiciliati

1.6.

fr.
fr.
fr.

50.00
100.00
200.00

Inverno (ottobre-marzo)
Mezza giornata o serata
Giornata intera

fr.
fr.

30.00
50.00

Estate (aprile-settembre)
Mezza giornata o serata
Giornata intera

fr.
fr.

20.00
30.00

Affitto Sale del Consiglio comunale

Sono esenti gli enti e le associazioni senza scopo di lucro con sede nelle Centovalli.
1.7.

Tasse diverse
-

-

Per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o
informazione scritta non prevista dalla presente
ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenuto
conto delle prestazioni fornite dall’amministrazione
comunale
catalogo elettorale
estratto del catalogo elettorale
in casi particolari, il Municipio, si riserva di fissare
l’emolumento in funzione della complessità e
relativo dispendio di tempo nell’evadere la richiesta.

da fr. 10.00

a

fr. 50.00
fr. 30.00
fr. 10.00

Art. 2 PAGAMENTO DELLE TASSE
Di regola la tassa è riscossa tramite fatturazione. A giudizio della Cancelleria comunale il
pagamento delle tasse può essere chiesto anticipatamente a contanti.
Per le licenze edilizie è incassata tramite contro rimborso.
In caso di pagamento anticipato la Cancelleria comunale rilascerà ricevuta.
Art. 3 ESENZIONE
Sono esenti dal pagamento di tasse, gli atti o attestazioni richiesti dall’Autorità per ragioni d’ufficio,
e il certificato di capacità elettorale emesso per il trasferimento del domicilio o per l’eccezione di cui
all’art. 23 LEV.
Art. 4 DEVOLUZIONE TASSE
L’intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla cassa comunale.
Art. 5 ENTRATA IN VIGORE
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall’art.
192 LOC.
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Art. 6 ABROGAZIONI
La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
Art. 7 PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell’art. 192 LOC a contare dal 15
gennaio 2010.
Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo
di pubblicazione (15 giorni).

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Giorgio Pellanda

Axel Benzonelli
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