ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
LE TASSE DI CANCELLERIA E DIVERSE

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamato l’art. 116 cpv 1 LOC
decide
con risoluzione municipale n. 328/2022 del 10 gennaio 2022, quanto segue:
1.

1

Tasse di cancelleria
certificato buona condotta o
godimento dei diritti civici
estratto o copia di un atto, risoluzioni,
lettere, ecc. (per pagina)
dichiarazione di pagamento delle
imposte e tasse comunali
per costo di ricerca causato da inserimento
errato dei codici PVR per il pagamento
delle polizze
autenticazione di una firma da parte
del Segretario comunale (art. 24.3 LAC)
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
da
a
fotocopia per documenti privati A4
fotocopia per documenti privati A3
fotocopia per documenti pubblici A4
fotocopia per documenti pubblici A3
notifica atti dell’Amministrazione
cantonale e federale
tassa diffida

Tasse

CHF

15.—

CHF

10.—

CHF

15.—

CHF

20.—

CHF

15.—

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

20.—
100.—
0.20
0.40
1.—
2.—

CHF
CHF

10.—
30.—

2

-

Tasse controllo abitanti
certificato di domicilio o vita
dichiarazione stato di famiglia
autorizzazione di soggiorno o rinnovo
rilascio generalità e indirizzo
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
da
a

CHF
CHF
CHF
CHF

10.—
10.—
10.—
10.—

CHF 20.—
CHF 150.—

3

Tasse celebrazioni matrimonio
domiciliati (almeno uno degli sposi)
non domiciliati
supplemento celebrazione di Sabato
4

CHF
CHF
CHF

esente
200.—
150.—

Tasse Ufficio tecnico
a)
Prestazioni
- lavori eseguiti per terzi
dagli operai comunali per ogni ora CHF
70.—
- utilizzo di veicoli comunali
(lavori per terzi) per ogni ora
CHF
110.—
- lavori amministrativi
per ogni ora
CHF
70.—
- consulenze tecniche
per ogni ora
CHF
100.—
b)
Licenze edilizie
- procedura ordinaria
2‰ della spesa prevista
+ altre spese (let. c))
min CHF
200.—
max CHF 10'000.—
- preliminare ordinaria
(art. 15 LE) 2‰ della spesa
prevista + altre spese
(let. c))
min CHF
100.—
max CHF 5'000.—
- preliminare informativa
+ altre spese (let. c))
min CHF
100.—
max CHF 2'500.—
- variante al progetto approvato
(soggetta a pubblicazione)
+ altre spese (let. c))
min CHF
200.—
max CHF 5'000.—
- rinnovo licenza edilizia
+ altre spese (let. c))
min CHF
200.—
max CHF 5'000.—
- procedura notifica
+ altre spese (let. c))
min CHF
100.—
max CHF 1'000.—

c)

- nullaosta per
pratiche non soggette a licenza
- sospensione lavori
- iscrizione a registro fondiario
o registro delle quantità
edificatorie (menzione di
residenza primaria, ...)
- collaudo di costruzione
e/o certificato dichiarazione
di abitabilità per edifici
monofamiliari per edifici
plurifamiliari, PPP o
artigianali-commerciali
(per singola unità)
min
max
- dichiarazioni, attestazioni,
estratti mappa (non ufficiale)
o altro dato cartografico
per ogni fondo
min
max
Altre spese LE
Le spese per l’esecuzione di
perizie,
misurazioni,
pubblicazioni, spese postali e
altre prestazioni di questo
genere sono poste a carico
dell’istante e/o perturbatore, a
cura dell’autorità che le ha
anticipate (art 19 cpv. 2 LE).
In caso di ritiro di una domanda
di
costruzione
(procedura
ordinaria e notifica) verrà
emessa una tassa fissa, che
sarà maggiorata delle spese
effettive già sostenute.

CHF
CHF

50.—
300.—

CHF

50.—

CHF
CHF

200.—
2'000.—

CHF
CHF

20.—
60.—

CHF

100.—

5

Diversi
DE voli a bassa quota con elicotteri
CHF
10.—
incenerimento scarti vegetali
(art. 10 cpv 3 ROIat)
CHF
20.—
apertura campo stradale
CHF
50.—
deroghe di transito veicolare
su strade superiore al peso massimo:
. per trasporto unico
CHF
100.—
. giornaliero per più trasporti
CHF
200.—
. per la durata del cantiere
CHF
1'000.—
. rifornimento carburante
per anno civile (gen-dic)
CHF
gratuito
certificato d’idoneità Lear
CHF
200.—
+ altre spese (let. c))
La presente ordinanza entra in vigore immediatamente dalla Entrata
vigore
crescita in giudicato.
-

2.

3.

Periodo di pubblicazione dal 13 gennaio 2022 all’11 febbraio Pubblicazione
2022.

in

4.

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata Abrogazione
quella adottata con RM 1412/2015.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Mezzi
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di termini
di ricorso
pubblicazione.

e

