ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il prelievo delle

TASSE DI CANCELLERIA

IL MUNICIPIO DI SESSA,
richiamati:
- l’art. 155 Regolamento comunale (RC);
- l’art. 192 Legge organica comunale (LOC);
- l’art. 28 Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);
- la Legge edilizia (LE) e il Regolamento di applicazione della LE (RLE);
- la Legge sugli esercizi pubblici (Les pubbl);
- la Legge di applicazione e complemento del CCS (Lac);
- la Legge sul diritto fondiario rurale (LDFR);
- l’Ordinanza federale sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
- e ogni altra norma applicabile in materia
decreta:

Art.

1

Tasse di
cancelleria
e controllo abitanti

- certificato di buona condotta

CHF 10.00

- certificato godimento dei diritti civici e/o civili

CHF 10.00

- legittimazione e/o vidimazione di un atto

CHF 10.00

- autentica firma

CHF 10.00

- estratto o copia di un atto, processi verbali,
risoluzioni, lettere ecc.
- per ogni pagina supplementare

CHF 10.00

- dichiarazione di pagamento imposte

CHF 10.00

- dichiarazione secondo la LDFR

CHF 10.00

- dichiarazione classificazione di un fondo (PR)

CHF 10.00

- copia normative PR/PRP

CHF 30.00/15.00

CHF 10.00

- certificato/attestazione di domicilio o vita

CHF 10.00

- dichiarazione di famiglia/economia domestica

CHF 20.00

- autorizzazione di soggiorno o rinnovo

CHF 10.00

- rilascio generalità e/o indirizzo (limitatamente a quanto
prescritto dalla Legge protezione dei dati)

CHF 10.00

- estrazione nominativi in ordine sistematico (classi età,
...) su etichette autocollanti (solo per scopi meritevoli di tutela)
tassa base (compreso 20 nominativi-etichette) CHF 10.00
ogni etichetta supplementare
CHF -.50

Art. 2

- operazioni di cancelleria concernenti le persone
soggiornanti nel Comune per anno civile
indipendentemente dalla data di arrivo/partenza

CHF 100.00/pers
(fam . max
CHF 300.00)

- indagini o lavori particolari e ricerche d’archivio
ogni ora
(ritenuto un minimo di CHF 10.00)

CHF 70.00

- intimazione/consegna a mano di invii postali
(raccomandati, atti esecutivi, ecc.) non ritirati

CHF 10.00

- naturalizzazione

spese effettive

- licenza edilizia
(procedura “domanda di costruzione”)

2%0 della spesa
prevista
minimo CHF
100.00
max CHF
10'000.00

- licenza edilizia
(procedura “notifica di costruzione”)

da CHF 50.00 a
CHF 200.00

- primo rinnovo licenza edilizia
(ritenuto un minimo di CHF 50.00)

50% tx licenza

- ulteriori rinnovi licenza edilizia

CHF 100.00 +
spese

- collaudo costruzione per rilascio abitabilità

CHF 100.00

Tasse in materia
edilizia

Art. 3

- esercizio provvisorio (massimo 10 gg):
(commisurata all’importanza dell’esercizio)

Tasse esercizi
pubblici
- deroghe d’orario

per ogni ora

da CHF 20.00 a
CHF 1'000.00
CHF 20.00

Art. 4
Volture

- estratto del registro catastale delle mutazioni
avvenute a partire dal 1897
- per la prima pagina di scritturazione
- per le pagine successive
(ognuna)

CHF 100.00
CHF 75.00

Se il lavoro di compilazione della voltura richiede
più di un’ora per pagina, viene prelevato un
supplemento orario (o frazione di ora) di CHF
Art. 5
Vari

Art. 6
Matrimoni
(OESC)

Per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o
informazione scritta non prevista dalla presente
ordinanza o da altre disposizioni in vigore, la tassa è
fissata tenendo conto delle prestazioni fornite
dall’Amministrazione comunale,
ritenuto un minimo di
celebrazione
- emolumento di base
- supplemento per esecuzione in una altra lingua
(senza ricorrere ad un interprete)
- messa a disposizione testimone

75.00

CHF 10.00

CHF

75.00

CHF
CHF

50.00
50.00

l’emolumento è aumentato del 100% se la
celebrazione ha luogo di sabato
- necessità/richieste specifiche

spese effettive

- uso sala

CHF

50.00

esonero della tassa “uso sala” se almeno uno degli
sposi è domiciliato a Sessa.
Art. 7

Possono essere riscosse a contanti o mediante fattura.

Pagamento
Art. 8

Sono, di regola, esenti da tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per
ragioni d’ufficio.

Esenzioni
Art. 9

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione precedente.

Entrata in vigore

Entrata in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Art. 10

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel periodo
di pubblicazione.

Ricorso Pubblicazione

Pubblicazione dal 28.01.2011 al 12 febbraio 2011.

