0.3.1

Ordinanza concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali
IL MUNICIPIO DI LOSONE
visto il Regolamento comunale concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali,
il Regolamento comunale,
vista la LOC, l’art. 28 e 43 RALOC, nonché le altre disposizioni applicabili in materia,
d e c r e t a:

Art. 1 Campo d’applicazione
1

Con la presente ordinanza vengono stabilite le tasse per le prestazioni dei servizi comunali,
le tasse amministrative e di cancelleria.
2
Restano riservate le disposizioni inerenti altre tasse comunali.
Art. 2 1) Tasse amministrative e di cancelleria (art. 5 Regolamento)

Le tasse amministrative e di cancelleria sono stabilite come segue:
a) Certificati di domicilio, vita, stato libero, identità personale,
stato di famiglia, certificato di buona condotta
Fr.
b) Attestazione acquisto veleni
Fr.
c) Elenchi classi età
(con etichette)
Fr.
(senza etichette)
Fr.
d) Fotocopie (a pagina)
(formato A4 b/n)
Fr.
(formato A4 colori)
Fr.
(formato A3 b/n)
Fr.
(formato A3 colori)
Fr.
e) Altri certificati
Fr.
f) Fotografie (cadauna)
Fr.
g) Ricerche d’archivio e/o rilascio statistiche varie
Fr.
h) Raccolta legislazione comunale
con primo aggiornamento
Fr.
senza aggiornamento
Fr.
+ CD con primo aggiornamento Fr.
+ CD senza aggiornamento
Fr.
Successivo aggiornamento
raccolta legislazione comunale
Fr.
raccolta + CD
Fr.
1

Art. modificato dal Municipio con ris. no. 4986 del 29.10.2002.

10.-2.-50.-20.-1.-2.-1.50
3.-10.-5.-50.-35.-25.-40.-35.-10.-15.--
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Art. 3 Tasse per prestazioni di polizia (art. 8 e 10 Regolamento)

Le tasse per prestazioni degli agenti di Polizia e l’impiego dei veicoli in loro dotazione sono
stabilite come segue:
a) agente di polizia, tariffa oraria base per accertamenti,
constatazioni, sopralluoghi,
Fr.
50.--/ora
b) servizi di accompagnamento e sorveglianze per trasporti,
manifestazioni e simili, tassa base
Fr.
50.-c) veicoli di servizio, per ogni chilometro percorso
Fr.
1.-Art. 4 Tasse amministrative di Polizia (art. 9 e 11 Regolamento)

Le tasse amministrative di Polizia sono stabilite come segue:
a) Intimazione di precetti esecutivi e atti giudiziari
b) Stesura e rilascio di dichiarazioni
c) Stesura rapporti di polizia
d) Intimazione scritta per eliminazione veicoli inservibili
e) Intimazione scritta per taglio rami e/o siepi sporgenti
f) Autorizzazioni di deroga alla segnaletica
g) Autorizzazione per segnaletica di cantiere
h) Redazione formulari di denuncia furto biciclette e ciclomotori
i) Ricupero biciclette e ciclomotori
j) Avviso di smarrimento
k) Riconsegna di oggetti trovati

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

20.-10.-10.-30.-30.-30.-50.-10.-20.-5.-10.--

Fr.
Fr.

10.-30.--

Art. 5 Tasse di noleggio segnaletica (art. 12-13 Regolamento)

Le tasse di noleggio dei segnali sono stabilite come segue:
- Ritiro e riconsegna di segnali al deposito comunale
al pezzo per giorno
- Consegna sul posto, al pezzo per giorno
Art. 6 2)

3)

Tasse per prestazioni dell’Ufficio tecnico (art. 21 Regolamento)

Le tasse per prestazioni dell’Ufficio tecnico sono fissate come segue:
a) Per ogni visita di abitabilità
- di una camera, casa o stabile fino a due appartamenti
- di uno stabile da 3 a 10 appartamenti
- di uno stabile con più di 10 appartamenti
b) Precario o servitù
c) Controlli impianti combustione
- 1° controllo e controlli successivi per bruciatori a uno stadio
- 1° controllo e controlli successivi per bruciatori a due stadi
- tassa amministrativa per impedimenti non annunciati o
annunciati tardivamente

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

50.-80.-100.-50.--

Fr.
Fr.

105.-115.--

Fr.

50.--

2

Art. modificato (tasse controlli impianti combustione) con ris. no. 3919 del 18.10.2011.

3

Nuova lett. d) tasse controlli esercizi pubblici - ris. no. 4312 del 6.03.2012
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d) Controllo idoneità strutturale dei locali degli esercizi alberghieri e per la ristorazione:
- per esercizi con alloggio

da 1 a 16 posti letto
da 17 a 32 posti letto
da 33 posti letto

Fr.
Fr.
Fr.

100.-150.-200.--

- per esercizi senza alloggio fino a 50 posti a sedere
da 51 a 100 posti a sedere
da 101 posti a sedere

Fr.
Fr.
Fr.

100.-150.-200.--

- per altri esercizi

Fr.
Fr.

200.-100.--

locali notturni
esercizi provvisori

Le tasse di cui alla lett. d) comprendono tutte le spese di cancelleria, ecc., secondo quanto
stabilito dall'art. 104 del Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi
alberghieri e sulla ristorazione (RLear) e sono prelevate per ogni sopralluogo comunicato
al gerente dell’esercizio.
Art. 7 Modalità di pagamento

Di regola la tassa è riscossa tramite fatturazione.
Art. 8 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga
ogni precedente disposizione in materia.
IL MUNICIPIO

***
Approvata dal Municipio con ris. no. 3582 del 5 febbraio 2002.
1)

Modificata (nuovo art. 2 lett. h) approvata con ris. no. 4986 del 29 ottobre 2002.

2)

Modificata (tasse controlli impianti combustione - art. 6 lett. c) approvata con ris.
no. 3919 del 18 ottobre 2011.

3)

Modificata (nuovo art. 6 lett. d) approvata con ris. no. 4312 del 6 marzo 2012.
Pubblicata all’albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 9 al 26
marzo 2012.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
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