ORDINANZA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORZA

6948 Porza, 29 maggio 2013
Ordinanza concernente il prelievo delle tasse per le prestazioni dei servizi
comunali
IL MUNICIPIO DI PORZA
richiamati gli articoli 116 cpv.1, 192 LOC e l’articolo 28 cpv.1, 44 RALOC e 89 e
93 RC, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse
di cancelleria.
Art. 1 - NATURA E AMMONTARE

1.1

Tasse di Cancelleria – art.116 LOC -

- certificato di buona condotta o di godimento
dei diritti civici e civili

fr.

15.--.

- legittimazione o vidimazione di un atto

fr.

10.--.

- autenticazione di una firma (art.24.3 LAC)

fr.

10.--.

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

fr.
fr.

10.--.
10.--.

- dichiarazione di pagamento delle imposte

fr.

10.--.

- certificato di cittadinanza

fr.

15.--.

- certificato di domicilio o vita

fr.

15.--.

- dichiarazione di famiglia (stato di famiglia)

fr.

15.--.

- autorizzazione di soggiorno e rinnovo (validità un anno)

fr.

15.--.

fino a fr.

10.--.

1.2

Tasse controllo abitanti – art.116 LOC -

- rilascio generalità e indirizzo
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1.3

Tasse in materia edilizia

Si richiama l’articolo 19 e 29 RLE della Legge Edilizia.
- licenza edilizia, è dovuta una tassa dell’uno per mille della spesa
prevista, per il Comune e per il Cantone,
da fr. 50.-- a fr.5’000.--.
- collaudo costruzione per la dichiarazione d’abitabilità; da fr. 50.-- a fr. 200.--.
- certificato d’abitabilità rilasciato dal Municipio;
(art.56 NAPR).

1.4

da fr. 50.-- a fr. 200.--.

Tassa per veicoli speciali e trasporti speciali – transito strade
comunali

La circolazione di veicoli speciali e l’esecuzione di trasporti speciali secondo gli
artt.78 e seguenti ONC sono subordinati ad un permesso rilasciato dalla
Sezione circolazione, Ufficio amministrativo.
Per il transito sulle strade pubbliche comunali dei veicoli menzionati è prelevata
una tassa;
da fr. 50.-- a fr. 2’000.--.
Tassa per transito autocarri strade comunali;
da fr. 100.-- a fr. 5’000.--.
(In base all’importanza dell’utilizzo) - si richiamano gli art.71 e 77 RC –

1.5

Tasse di refezione – scuola dell’infanzia (SI)

Si richiamano gli artt.37 e 39 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola
elementare. In base al Regolamento dell’Istituto scolastico il Municipio fissa
annualmente la tassa mensile;
per i domiciliati:
fr. 50.--;
per i fuori Comune: fr. 300.--.
L’incasso delle tasse di refezione avviene sul conto “Casa dei bambini”
ccp. no.69.6939-4.

1.6

Tasse diverse

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 fr.5.-- a fr.200.--.
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Art. 2 - PAGAMENTO DELLE TASSE
Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato al momento della
richiesta o con il ritiro del documento/atto direttamente alla Cancelleria.
Possono essere riscosse con invio contro rimborso o con fattura separata
emessa dalla Cancelleria comunale.

Art. 3 - ATTESTAZIONE
Il pagamento delle tasse, è attestato mediante l’applicazione, sull’atto rilasciato,
di marche da bollo di valore corrispondente o mediante l’impressione del valore
della tassa con la cassa registratrice.

Art. 4 - ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per
ragioni d’ufficio.

Art. 5 - DEVOLUZIONE TASSE
L’intero ammontare delle tasse percepite, è devoluto alla Cassa comunale.

Art. 6 - ENTRATA IN VIGORE
La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2013. Sono abrogate le
precedenti norme o disposizioni.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 27 maggio 2013 con risoluzione municipale
no.171/2013.
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 30 maggio 2013 al 13
giugno 2013.

