Comune di Lavertezzo

REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE
IL PRELIEVO DI TASSE D’USO SPECIALE
DEI BENI AMMINISTRATIVI1
(ART. 121 REGOLAMENTO COMUNALE)

1

Principio

Art. 1 1 Ogni autorizzazione o concessione accordata dal
Municipio ad un privato che facesse un uso speciale di beni
amministrativi soggiace di principio al pagamento di una
tassa.
2
Eccezioni al pagamento della tassa, oppure l’applicazione di
una tassa unica in luogo e vece di una tassa periodica,
possono essere fatte dal Municipio in casi d’uso dei beni
amministrativi di lieve intensità.

Casi tipo

Art. 2
a)
opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi,
tende, ecc., fino a Fr. 200.- il m2, una volta tanto;
b)
posa di distributori automatici, fino a Fr. 400.- l’anno
per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e
vetrinette fino a Fr. 30.- l’anno per ogni m2 misurato
verticalmente;
c)
esercizio di commerci durevoli fino a Fr. 500.- il m2
l’anno; occasionali fino a Fr. 10.- il m2 al giorno, avuto
riguardo alla superficie occupata e all’attività svolta;
d)
posteggi di veicoli:
nei posteggi muniti di parchimetro fino a Fr. 2.all’ora;
nei posteggi non muniti di parchimetro fino a
Fr. 5.- per notte o fino a Fr. 100.- mensili per
parcheggio notturno;
e)
deposito di materiali e macchinari per le costruzioni,
formazione di cantieri e simili, fino a Fr. 8.- il m2 per
mese (frazione di mese) posa di contenitori e simili fino
a Fr. 500.- annui per unità;
f)
luna park, circhi, manifestazioni e simili, fino a Fr. 10.il m2 il giorno.

Casi
particolari

Art. 3 Per usi particolari non previsti dal presente
regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal
Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso
specifico.

Entrata in
vigore

Art. 4 Il presente regolamento entra in vigore con il
1. gennaio 1991.
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