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COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il prelievo delle tasse di cancelleria
del 21 gennaio 2013

Il Municipio di Caslano, richiamate le disposizioni degli articoli:
116 cpv. 1, 192 Legge organica comunale
28 Regolamento d’applicazione della Legge organica comunale
70 e 71 del Regolamento comunale
emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di cancelleria.
-

Art. I
campo di
applicazione

i Le prestazioni di servizio e il rilascio di certificati, documenti, ecc.,sono disciplinati
dalla presente ordinanza.
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Art. 2

Restano riservate le tasse previste dalla Legislazione federale e cantonale

Le tasse amministrative e di cancelleria sono stabilite come segue:

Natura e
ammontare

A Tasse della Cancelleria comunale
-

-

-

-

-

autenticazione di documento: prima pagina
per ogni altra pagina
autentica di una firma (art. 24 LAC)
per ogni altra firma
estratto o copia di un atto,
risoluzione municipale o del Consiglio comunale
autentica di una fotografia
fotocopie a terzi per copia bianco e nero
a colori
lavori amministrativi e di ricerca particolari per ogni ora
ritenuto un minimo di

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

15.00
5.00
15.00
5.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10.00
15.00
0.50
1.00

20.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10.00
10.00
30.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

50.00

B Tasse dell’ufficio controllo abitanti
-

-

certificato di domicilio, dimora o di vita
dichiarazione sulla composizione della famiglia
idem, ma con ricerca negli archivi antecedenti al 1960
autorizzazione di soggiorno e rinnovo
dichiarazioni diverse
certificato d’informazione (generalità e indirizzo)
certificato di buona condotta
certificato di godimento dei diritti civici e civili
estrazione di nominativi in ordine sistematico (classi di
età, fuochi, ecc.) su etichetta o tabulati, per nominativo
ritenuto un minimo di
dichiarazione di avvenuta notifica di arrivo o partenza
verifica conformità dati personali permesso di condurre
autorizzazione guida veicoli a terzi
certificato capacità elettorale
altri certificati o dichiarazioni
lavori amministrativi di ricerca particolari per ogni ora
ritenuto un minimo di

Fr.
0.50
Fr. 20.00
Fr. 10.00
Fr. 10.00
Fr. 15.00
esente
Fr. 10.00
Fr. 50.00
Fr. 20.00

C Tasse amministrative per soggiornanti
Si premette che sono considerate soggiornanti tutte le persone che soggiornano a
qualsiasi titolo nel Comune, soggette all’obbligo di notifica conformemente al
Regolamento della legge di applicazione delle legge federale sull’armonizzazione dei
registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della
popolazione e non vi abbiano il domicilio o non sono in possesso di un permesso
rilasciato dall’ufficio stranieri che indichi quale luogo di dimora il Comune di Caslano.
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 pp
studenti e apprendisti

Fr. 50.00
Fr. 200.00
Fr. 20.00

Sono esentati dalla tassa:
a) Il coniuge e i figli minorenni
b) Persone che per motivi legali non possono trasferire il loro domicilio
c) Persone ricoverate in istituti, case anziani, casi particolari
D Tasse di naturalizzazione
Si rinvia alla specifica ordinanza sulle tasse di naturalizzazioni del 20 marzo 2006.
E Tasse stato civile
Celebrazione del matrimonio per sposi entrambi non domiciliati

Fr.

150.00

Fr.

10.00

Fr.
Fr.
Fr.

10.00
50.00
20.00

E Tasse Ufficio contribuzioni
-

-

-

dichiarazione di pagamento delle imposte comunali
(eccetto quella per la domanda di naturalizzazione)
attestazione sul credito garantito da ipoteca legale
(art. 252 cpv. 4 della Legge tributaria)
lavori amministrativi di ricerca particolari per ogni ora
ritenuto un minimo di

G Tasse in materia edilizia
-

-

esame delle domande di costruzione
(ad. 19 della Legge edilizia cantonale):
2%o della spesa prevista minimo
notifiche relative a piccoli lavori
collaudo costruzione per abitabilità:
per case monofamiliari

-

-

-

-

Fr.

50.00

per edifici
Fr. 50.00 per appartamento
dichiarazione dei dati per gli acquisti di proprietà
fondiarie (ari. 970a CCS e 133a ss. LGRF): per foglio
Fr. 10.00
attestazione di appartenenza di un fondo alla edificabile
o non (ad. 9 del DE alla legge sul diritto fondiario rurale)
Fr. 10.00
dichiarazione delle quote destinate a residenza
primaria/secondaria (ad. 57 ter delle norme di PR)
Fr. 10.00
approvazione piano di mutazione
Fr.
10.00
lavori amministrativi vari
Fr.
10.00
lavori amministrativi di ricerca particolari per ogni ora
Fr. 50.00
ritenuto un minimo di
Fr. 20.00
-

-

Fr. 100.00 a un massimo Fr. 10000.00
Fr. 50.00

H Tasse perito comunale degli immobili
Le tariffe percepite dal perito comunale degli immobili sono disciplinate dall’art.8 del
Regolamento d’applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali di
abitazione e commerciali e di affitto, come segue:
indennità oraria Fr. 80.00 (IVA esclusa), ritenuto un minimo di Fr. 80.00 per
intervento, alla quale possono essere aggiunte le spese vive.
I Tasse della Polizia comunale
Quelle fissate secondo l’art. 1 dell’Ordinanza municipale concernente le tasse per
prestazioni della Polizia comunale.
L Tasse per esercizi pubblici
Quelle fissate secondo gli art. 8 e 12 dell’Ordinanza municipale concernente gli
esercizi pubblici.
M Tasse diverse
Per ogni altro certificato, dichiarazioni, atto o informazione scritta non prevista dalla
presente ordinanza o da altre disposizioni fornite dall’amministrazione comunale da
Fr. 10.00 a Fr. 100.00.
Art. 3
Esenzione

Art. 4
Pagamenti

Art5
Disposizioni
abrogative

Art. 6

Sono esenti dal pagamento delle tasse le Autorità comunali, cantonali e federali per
ragioni d’ufficio.
i
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Di regola la tassa è incassata al momento del ritiro del documento.
Nel caso di invio tramite posta si procede a fatturazione separata.

E’ abrogata l’ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria del 1° settembre 1997 e
successive modifiche.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2013.

Entrata in
vigore

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

6987 Caslano, 4febbraio 2013
Pubblicazione: dal 5febbraio2013 al 19febbraio2013.

