Municipio
6716 Acquarossa

Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
Il Municipio di Acquarossa
Richiamati gli art. 116 cpv 1, 192 LOC e l’art. 28 cpv 1 RALOC, emana la seguente ordinanza per il
prelievo delle tasse di cancelleria.
Art. 1 Natura ed ammontare
1.1
Tasse di cancelleria
Per ogni prestazione di Cancelleria viene prelevata una tassa di fr. 10.(vidimazioni, estratti, dichiarazioni…)
Tasse per fotocopie - fino a 10 copie
: gratis
- oltre 10 copie
: cts 20 /copia
1.2

Tasse del Controllo abitanti e servizi finanziari
Le prestazioni dell’Ufficio controllo abitanti e dei servizi finanziari sono esenti da tasse, ad
eccezione dei rilascio ai non domiciliati dei documenti seguenti:
- autorizzazione di soggiorno
fr.
50.- dichiarazione di residenza
fr.
20.-

1.3

Tasse edilizie (Legge edilizia)
- notifica di costruzione
- rinnovo di licenze edilizie o varianti
- collaudo e certificato di abitabilità

1.4

1.5

fr.
fr.
fr.

da 50.- a 100.50.—
esente

Esercizi pubblici (Legge alberghi e ristorazione)
- prolungo orario
- permessi speciali
- primo rapporto di constatazione
con attestato di idoneità dei locali
Verifiche successive

fr.
fr.

20.--/ora
50.—

fr.
fr.

da 100.- a 200.50.-

Tasse diverse
- per ogni altra dichiarazione o certificato

fr.

10.--

Art. 2 Pagamento delle tasse
Il pagamento avviene di regola immediatamente, sia al momento della richiesta sia con l’invio di
francobolli dell’importo corrispondente. Possono pure essere incassate con invio contro rimborso o
con fattura separata.
Art. 3 Esenzioni
Sono esenti dal pagamento delle tasse gli atti o le attestazioni richiesti da Autorità per ragioni
d’ufficio. Esente pure il certificato di capacità elettorale.
Art. 4 Devoluzione delle tasse
L’intero ammontare delle tasse percepite é devoluto alla cassa comunale.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.
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Questa decisione , adottata dal Municipio con risoluzione n. 206 del 13 maggio 2013, viene
pubblicata oggi, mercoledì 15 maggio 2013, per un periodo di 15 giorni.
Contro la stessa è data ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Per il Municipio
Il Sindaco
Ivo Gianora

Il Segretario
Paolo Dova

