ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
IL PRELIEVO DI TASSE D’USO SPECIALE
DEI BENI AMMINISTRATIVI

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamati:
-

gli art. 121 e 124 ROC;
gli art. 1 e ss del R. comunale concernente il prelievo di tasse d’uso speciale
dei beni amministrativi;
decide

con risoluzione municipale n. 362/2013 del 28 gennaio 2013, quanto segue:
1.

Disciplina il prelievo delle tasse d’uso speciali degli spazi comunali Scopi
come pure le installazioni o gli arredamenti in essi contenuti.

2.

1

Il prelievo delle tasse avviene secondo l’Appendice 1.

2

Il periodo scolastico viene calcolato su 37 settimane.

Costo di
locazione

3

Le società o gruppi senza scopo di lucro con sede sul territorio
comunale, beneficiano di una riduzione del costo orario, di cui al
cpv 1, del 50 %.
Costi
accessori

3.

Il prelievo dei costi avvengono secondo l’Appendice 1.

4.

Le esenzioni sono applicate secondo l’art. 124 ROC, limitatamente Esenzioni
all’art. 2 della presente ordinanza.

5.

Dal 30 gennaio 2013 al 13 febbraio 2013.

6.

La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al
Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona durante il periodo di
pubblicazione di cui all’art. 5.

7.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente dalla Entrata
in vigore
crescita in giudicato.

Pubblicazione
Mezzi e
termini
di ricorso

strutture

immobile palestra

spazi

buvette annessa
refettorio militare
alla palestra

palestra

scopo utilizzazione

attività ginniche

capienza

struttura sottorranea

sala polivalente

buvette

350 posti a sedere
CHF 12.--/ora

costo locazione (art. 2)
minimo CHF 50.--

costi accessori
(art. 3)

per tavolo
per sedia
leggio
impianto audio
retroproiettore
beamer
palco:
sistemazione
pareti e
tendaggi
copertura
montaggi pavimento con
tappeti
in ore
posa tavoli e
sedie
posa pareti
divisorie e
preparazione
altri servizi
palco:
sistemazione
pareti e
tendaggi
rimozione
tappeti
lavaggio
smontaggi tappeti
in ore
sgombero
tavoli e sedie
pulizia
pavimento

sala polivalente

aula magna

campo da calcio

sala consiglio
comunale

sala ex
scuole

sala

sala

sala
polivalente
max 80 posti a
sedere

sala
polivalente

cucina

dormitorio

sala

campo da calcio

cucina

dormitorio

sala polivalente

attività ginniche

160 posti

da 50 a max a 150
posti sedere

max 100 posti a
sedere
CHF 200.-- a
utilizzazione o
per giorno

sala polivalente
sala
sala polivalente
max 30 posti a
sedere

CHF 12.--/ora

CHF 150.-- (forfait)
+ CHF 10.--/giorno a
persona, minimo 20
persone per 3 giorni
CHF 4.-CHF 1.-CHF 20.-CHF 50.-CHF 50.-CHF 50.--

minimo CHF 50.--

1*/1.5**

1.5*/2.25**
3*/4.5**

a)

1*/1.5**

1*/1.5**

1*/1.5**

0.5*/0.75**

1*/1.5**

0.5*/0.75**

0.5*/0.75**

1*/1.5**
1.5*/2.25**
1*/1.5**
2.5*/3.75**
1.5/2.25**

ripristino pareti
divisorie e altri
servizi

a)

1*/1.5**

1.5/2.25**
1.5*/2.25**

0.5/0.75**
0.5*/0.75**

* orario normale, senza supplenti
** supplemento del 50 %, in quanto l'attività è svolta dalle ore 2000 alle 0600, durante il sabato o giorni festivi
a) tempo x CHF/ora
350

x no. partecipanti

0.5*/0.75**

0.5/0.75**

