COMUNE DI AGNO

Risoluzione municipale no 5874 del 7.12.1998

IL MUNICIPIO DI AGNO
richiamati gli articoli 116 cpv. 1, 192 LOC e l’articolo 28 cpv. 1 RALOC, emana la seguente ordinanza intesa a
disciplinare il prelievo delle TASSE DI CANCELLERIA

Art. 1
NATURA E AMMONTARE

1.1. Tasse di cancelleria
-

certificato buona condotta o di godimento dei diritti civici e civili
legalizzazione o vidimazione di un atto
autenticazione di una firma (art. 24.3 LAC)
estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, ecc.
per ogni pagina supplementare di scritturazione
dichiarazione di pagamento delle imposte
preavviso di entrata per cittadini stranieri
preavviso di permesso di dimora o domicilio per stranieri
autorizzazioni di transito strade comunali
deposito per tessera lasciapassare

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
da fr. 5.-- a fr.
fr.

15.-15.-15.-10.-10.-10.-20.-10.-30.-50.--

1.2 Tasse di stato civile
Si richiama l’art. 38 del Regolamento sullo stato civile del 7 aprile 1993
(modificato il 26 aprile 1994)
a) atto di nascita, di morte e di riconoscimento
b) atto di matrimonio (eccezione fatta di quello rilasciato subito dopo la
celebrazione del matrimonio)
c) atto abbreviato di nascita, di morte e di matrimonio
d) certificato individuale di stato civile
e) libretto di famiglia
f) atto di famiglia

fr.

15.--

fr.

15.--

fr.
fr.
fr.
fr.

10.-15.-20.-20.--
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g) ricevimento della promessa nuziale da parte dell’ufficiale dello stato civile
non del luogo di domicilio degli sposi
h) certificato di capacità al matrimonio
i) certificato di pubblicazione (autorizzazione alla celebrazione del
matrimonio fuori del domicilio dello sposo)
l) celebrazione del matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile del
comune non di domicilio degli sposi
m) celebrazione del matrimonio di persone domiciliate, al di fuori dei giorni e
delle ore d’ufficio regolari
n) celebrazione del matrimonio di stranieri non domiciliati
o) indagini nei registri non effettuate d’ufficio e rilascio di copie certificate
conformi dei documenti giustificativi, per ogni ora
ritenuto un minimo di
p) dichiarazione del cognome (art. 160 cpv. 2 e 3 CCS)
q) dichiarazione del cognome (art. 134 cpv. 2 e 149 cpv. 2 CCS)

fr.
fr.

30.-20.--

fr.

20.--

fr.

100.--

fr.

100.--

Lo
stesso
importo della
tassa cantonale

fr.
fr.

50.-30.--

fr.
fr.

30.-30.--

fr.

15.--

fr.
fr.
fr.
fr.

15.-15.-15.-10.--

fr.

--.50

fr.

20.--

fr.

20.--

fr.
fr.
fr.

15.-70.-20.--

fr.

5.--

Sono riservate le esenzioni stabilite dagli art. 178 e 179 OSC
- atto d’origine (art. 10 Regolamento cantonale concernente l’atto di origine)
1.3 Tasse controllo abitanti
-

-

certificato di domicilio o residenza
dichiarazione sulla composizione della famiglia
autorizzazione di soggiorno e rinnovo
rilascio generalità e indirizzo
estrazione nominativi in ordine sistematico (classi d’età, fuochi, ecc.) su
etichette autocollanti o tabulati (ritenuto l’uso esclusivo per scopi meritevoli
di tutela)
ritenuto un minimo di
nulla osta per trasporti di merce all’estero in seguito a rimpatrio
(esenzione doganale) ogni foglio
certificato di esistenza o vita
per indagini o lavori particolari ogni ora
ritenuto un minimo di

1.4 Tasse e documenti di frontiera
Si richiama l’art. 27 del DE documenti di frontiera
-

domanda, sostituzione, rinnovo, modifica passaporto
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1.5 Tasse per interventi di polizia
-

-

esecuzione di sfratto forzato ordinato dal Pretore ed eventuale
provvedimento circa il deposito di mobili e oggetti:
ritenuto un minimo
(la relativa spesa dovrà essere anticipata dal locatore)
per indagini, interventi, intimazioni o lavori particolari su richiesta di privati
ritenuto un minimo
tassa per intimazione atti (invii raccomandati non ritirati, ecc.)

all’ora
di

fr.
fr.

70.-40.--

all’ora
di

fr.
fr.
fr

70.-40.-10.--

all’ora
di

fr.
fr.

45.-20.--

fr.
fr.

5'000.-100.--

fr.
fr.
fr.

60.-120.-50.--

fr.
fr.

80.-150.--

fr.

30.--

1.6 Tasse perito comunale degli immobili
Si richiama l’art. 88 del Regolamento comunale e l’art. 41 della legge
cantonale in materia di locazione e la circolare 23.3.1993 del Dipartimento
delle Istituzioni
- constatazioni, valutazione di danni, perizie e consulenze su richiesta di,
locatori, conduttori e dell’ufficio di conciliazione
- ritenuto un minimo

1.7 Tasse in materia edilizia
Si richiamano gli art. 19 LE e 29 RALE
- licenza di costruzione, 0.1 %o sul costo di costruzione dell’immobile fino a
un massimo di
ritenuto un minimo di
Sono inoltre a carico dell’istante le spese per eventuali perizie e
accertamenti straordinari e le spese postali
- lavori soggetti a notifica di poca entità
da
a
- rinnovo della licenza
- collaudo costruzione per la dichiarazione di abitabilità
da
a
- certificato di abitabilità rilasciato dal medico delegato si richiama l’art. 11d
del regolamento sui medici delegati e scolastici. Il Municipio provvede
all’incasso conformemente all’art. 12 del Regolamento sull’igiene del suolo
e dell’abitato
- dichiarazioni scritte, ecc.
(prestazioni più onerose verranno valutate di volta in volta)
Sono esenti da tasse le licenze di costruzione a favore di enti di interesse
pubblico.
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1.8 Tasse esercizi pubblici
-

-

proroga orario normale di chiusura
(si richiama l’art. 119.2 R.L. es. pubblici)
esenzione nel caso di proroga d’orario concessa a tutti gli esercizi pubblici
esercizio provvisorio
(si richiama l’art. 118.2 R.L. es. pubblici massimo 3 giorni)
ballo occasionale
(si richiama l’art. 136.3 R.L. es. pubblici)

fr.

50.--

fr.

50.--

fr.

100.--

fr.

100.--

fr.

5.--

fr.
fr.

10.-50.--

fr.

50.--

fr.

200.--

fr.

200.--

fr.

50.--

1.9 Tasse naturalizzazioni
-

per ogni pratica sottoposta al Legislativo (si richiama l’art. 24 Reg.
cittadinanza e l’ordinanza municipale sulle tasse riscosse per la
concessione dell’attinenza comunale del 10.6.1998)

1.10 Tasse diverse

-

nulla osta acquisto veleni classe II
(si richiama l’art. 77 dell’Ordinanza federale veleni)
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

1.11 Tasse soggiornanti

(art. 26 Regolamento sul controllo degli abitanti e delle imprese)
Si premette che sono considerate soggiornanti tutte le persone che
soggiornano a qualsiasi titolo nel Comune e sono soggette all’obbligo di
notifica conformemente al Regolamento cantonale sul controllo degli abitanti e
delle imprese e non vi abbiano domicilio o non sono in possesso di un
permesso rilasciato dall’ufficio stranieri che indichi quale luogo di dimora il
Comune di Agno
- soggiorni inferiori a 3 mesi nell’arco di un anno,
tassa per persona
- soggiorni superiori a 3 mesi nell’arco di un anno,
tassa annua per persona
- per appartamenti propri o locati a disposizione del proprietario o locatario
per periodi superiori a 3 mesi nell’arco di un anno indipendentemente dal
periodo di soggiorno, tassa annua per persona
- per appartamenti propri o locati a disposizione del proprietario o locatario
per periodi inferiori a 3 mesi nell'arco di un anno indipendentemente dal
periodo di soggiorno, tassa per persona
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Sono esentati dalla tassa:
a) il coniuge e i figli minorenni;
b) i minorenni che non svolgono attività lucrativa e gli apprendisti
c) coloro che soggiornano in Istituti di cura, ricoveri, case di riposo, ecc.
d) gli interdetti che per motivi legali non possono trasferire il loro domicilio

Art. 2
PAGAMENTO DELLE TASSE

Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente. In tutti gli altri casi la tassa è riscossa
mediante rimborso postale.

Art. 3
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento delle tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per ragioni d’ufficio, e il certificato di
capacità elettorale emesso per trasferimento del domicilio o per l’eccezione di cui all’art. 23 LEV.

Art. 4
DEVOLUZIONE TASSE
L’intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla Cassa comunale.

Art. 5
ENTRATA IN VIGORE
La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1999 e abroga ogni altra disposizione contraria.
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Art. 6
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 18 dicembre 1998 al 8 gennaio 1999

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

