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ORDINANZA MUNICIPALE 
 

 
CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CANCELLERIA 

 

 
- Validità: dal 01.01.2010 - 

 
(Risoluzione municipale no. 1/2010 dell’11.01.2010) 

 
Il Municipio di Blenio, richiamati gli art. 116 cpv 1 e 192 LOC e l’art. 28 cpv 1 RALOC, 
nonché tutte le altre disposizioni in materia, emana la seguente ORDINANZA che fissa il 
prelievo delle tasse di cancelleria. 
 
Art. 1 Natura e ammontare 
 

1.1 Tasse di cancelleria 
- Certificato di buona condotta o di godimento 

dei diritti civili e civici      fr.  10.00 
- Autentica di una firma      fr.  15.00 
- Estratto o copia di un atto, processi verbali, 
 risoluzioni, lettere, ecc. (una pagina)    fr.  20.00 
 per ogni pagina supplementare     fr.  10.00 
- Dichiarazione di pagamento delle imposte 

(prima volta)       fr.  10.00 
per ogni ulteriore rilascio nell’anno civile   fr.    5.00 

 - Attestazione ipoteche legali     fr.  15.00 
 - Dichiarazione di cittadinanza     fr.  10.00 
 - Attestazione di una copia conforme all’originale 
  per le prime 10 copie      fr.  10.00 
  oltre le 10 copie (ogni copia supplementare)   fr.    1.00 
 - Autentica di una fotografia     fr.  15.00 
 - Stesura atti pubblici secondo LAC    fr.  50.00 
 - Lavori amministrativi e di ricerca particolari per 
  ogni ora        fr.  50.00 
  ritenuto un minimo di      fr.  20.00 
 - Fotocopie: 
  fino a 10 copie       gratis 
  oltre 10 copie (per copia)     fr.    0.20 
 

1.2      Tasse di controllo abitanti 
 - Certificato di domicilio o vita     fr.  10.00 
 - Stato di famiglia       fr.  10.00 
 - Autorizzazione di soggiorno o rinnovo    gratis 
 - Tassa di soggiorno per soggiornanti non domiciliati  fr.  50.00 
 - Rilascio informazioni e indirizzi     fr.    5.00 
 - Estrazione in ordine sistematico (classi d’età, 
  fuochi, ecc.) su etichetta autocollante o tabulati 



 

  per nominativo       fr.    0.50 
  ritenuto un minimo di      fr.  20.00 
 
 

1.3      Tasse in materia edilizia        
- Licenza edilizia per lavori soggetti a procedura  
 Ordinaria: 
 si richiama quanto previsto dall’art. 19 della Legge 
 edilizia cantonale, per l’esame delle domande di  
 costruzione è dovuta una tassa del due per mille  
 della spesa prevista, al massimo fr. 10'000.00  
 (minimo fr. 100.00) + le spese effettive per ogni 
 prestazione (es. pubblicazione sul Foglio Ufficiale) 
- Rinnovo licenza edilizia      50% tassa 
- Licenza edilizia per lavori soggetti alla procedura 
 di notifica: 
 procedura senza pubblicazione     fr.   25.00 
 procedura con pubblicazione     fr.   50.00 
- Collaudo della costruzione per il rilascio della 
 dichiarazione di abitabilità: 
 abitazioni, uffici, commerci     fr. 100.00 
 industrie, artigiani      fr. 200.00 
- Dichiarazione di edificabilità     fr.   10.00 
-  Occupazione area pubblica (vedi art. 37 Reg. 
 Comunale) 
 

1.4 Tasse esercizi pubblici 
- Prolungo orario (per ogni ora)     fr.   30.00 
-  Permessi speciali      fr.   50.00 

 

1.5 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.   10.00 
 a         fr. 100.00 

 

Art. 2 Pagamento delle tasse 
Il pagamento avviene di regola immediatamente. Possono pure essere incassate con invio 
contro rimborso o con fattura separata. 
 

Art. 3 Esenzioni 
Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o le attestazioni richiesti da Autorità o Enti per 
ragioni d’ufficio. Esente pure il certificato di capacità elettorale. 
 

Art. 4 Devoluzione delle tasse 
L’intero ammontare delle tasse percepite é devoluto alla cassa comunale. 
 

Art. 5 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore al 1. gennaio 2010. 
 

Art. 6 Abrogazioni 
La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. 
 

Art. 7 Pubblicazione 
La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali, per un periodo di 15 giorni (art. 192 
LOC e 44 RALOC) dal 13 al 27 gennaio 2010. 
 

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante 
il periodo di pubblicazione. 
 
Olivone, 11 gennaio 2010 IL MUNICIPIO 


