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ORDINANZA MUNICIPALE 
 

concernente il prelievo delle tasse di cancelleria 
 

(dell’8 giugno 2000 – ris. mun. 387; 
modifica del 13 maggio 2008 – ris.mun.402; 

modifica del 23 settembre 2009 – ris.mun. 729 
modifica del 9 aprile 2013 – ris.mun. 231) 

 
 
Il Municipio di Bodio, richiamati gli articoli 192 LOC e 28 RALOC, emana la seguente ordinanza riguardante il prelievo delle tasse 
di cancelleria. 
 

art. 1 Natura e ammontare delle tasse 
 
1.1 Tasse di cancelleria 

 certificato di buona condotta o godimento dei diritti civili fr. 10.-- 

 estratto o copia di un atto, risoluzioni, lettere, ecc. (per pagina) gratuito 

 dichiarazione di pagamento delle imposte o delle tasse comunali gratuito 

 autentificazione di una firma da parte del Segretario comunale  
(art. 24.3 LAC)  fr. 10.-- 

 nulla osta acquisto veleni classe II (art. 82 OF) fr.   1.50 

 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  fr. 10.-- 
  
 

1.2 Tasse dello Stato civile 

 quelle previste dagli articoli 38 e segg. RE cantonale sullo stato civile. 
 
 
1.3 Tasse controllo abitanti 

 per i soggiornanti (art. 26 RE UCA) vedi disposizioni vigenti 

 certificato domicilio o vita fr.    10.-- 

 dichiarazione stato di famiglia fr.    10.-- 

 rilascio generalità e indirizzo fr.    10.-- 

 etichette indirizzi o liste nominativi in ordine sistematico 
(+ spese postali per l’eventuale invio diretto) fr. 1.--/etichetta 

 
 
1.4 Tasse documenti di frontiera  

 quelle previste dall’art. 27 DE cantonale 
 
 
1.5 Tasse in materia edilizia  

 approvazione piani o proposte di mutazione fr.  10.-- 

 licenza di costruzione 2‰ della spesa prevista, ritenuto 
 un minimo di fr. 100.-- ed un massimo 
 di fr. 10'000.-- 

 notifica di costruzione fr.  50.-- 
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 rinnovo della licenza fr.  50.-- 

 permesso di abitabilità   fr.  50.-- 

 sopralluoghi supplementari   fr.  50.-- 

 occupazione area pubblica    fr.  50.-- 
 
 
1.6 Tasse esercizi pubblici (vedi anche ordinanza specifica) 

 proroga all’orario normale di chiusura  fr. 20.-- fino alle ore 02.00 
       (artt. 19 e 40 Legge esercizi alberghieri e ristorazione Lear e    e fr. 10.-- per ogni ora successiva 
        art. 100  Regolamento Lear (RLear)) 

 permesso speciale (art. 101 RLear)  fr. 60.--/ora 

 esercizio provvisorio (ne sono esentate le Associazioni 
sportive, ricreative e culturali di Bodio)  fr. 50.-- 

 occupazione area pubblica (ne sono esentate le Associazioni 
sportive, ricreative e culturali di Bodio)  fr. 50.-- 

 ballo occasionale (ne sono esentate le Associazioni 
sportive, ricreative e culturali di Bodio)   fr. 20.-- per giorno 

 vendita cibi e bevande in occasioni straordinarie  (ne sono esentate                                                                                                
le Associazioni sportive, ricreative e culturali di Bodio)                     fr. 30.-- per giorno 

 noleggio tavoli e panchine per società ed enti fuori  
Comune     fr. 3.-- per giorno 
     (tavolo + 2 panchine) 

 
1.7 Tasse controllo impianti combustione (vedi ordinanza specifica) 

 
1.8 Emolumenti Legge sull’informazione e sulla trasparenza 
   Come da allegato (art. 25) relativo Regolamento. 
 
 
art. 2 Pagamento delle tasse 

 
Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente (consegna allo sportello). Possono essere riscosse con 
invio contro rimborso o con fattura separata. 
 
 
art. 3 Esenzione 
 

Sono esentati dal pagamento di tasse gli atti o le attestazioni richieste 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 delle tasse 
 

L’intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla Cassa comunale. 
 
 
art. 5 Entrata in vigore 
 

La presente ordinanza entra in vigore con effetto 01.11.2009 ed annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
 
In ossequio all’art. 192 LOC viene pubblicata all’albo comunale dal 25 aprile 2013 al 10 maggio 2013, periodo entro il quale è data 
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. 
 
 
 

PER  IL  MUNICIPIO 
  Il Sindaco  La Segretaria 
 
  Marco Costi  Maria Teresa Citino 


