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Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse di cancelleria

Il Municipio di Bellinzona, richiamati gli art. 106 lett. a) e 116 LOC, l’art. 28 RALOC e l’art. 121 cpv.
3 del Regolamento comunale della città di Bellinzona,
ordina:
Art. 1
Principio
Il Municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati.
L’ammontare della tassa è commisurato alle spese e alle prestazioni dell’Amministrazione
comunale.
Art. 2
Tasse
Le tasse di cancelleria sono stabilite come segue:
Cancelleria (sportelli multifunzionali) e Controllo abitanti
- Certificato di godimento dei diritti civici e civili
- Certificato di domicilio*, vita, di stato libero e di identità personale
- Stato di famiglia o economia domestica
- Rilascio delle generalità e dell’indirizzo (escluse informazioni sullo stato civile)
- Certificato di cittadinanza
- Certificato di capacità elettorale
- Catalogo elettorale
cartaceo
supporto informatico
- Rilascio liste classi di età (etichettatura), previa autorizzazione del Municipio
- Legalizzazione o vidimazione di un atto
- Autentiche di firme
Quando le firme da autenticare sono più di due, per ogni firma supplementare
- Preavvisi di permesso di dimora o di domicilio per stranieri
- Concessione dell’autorizzazione di soggiorno
studenti
- Certificato di domicilio per soggiorno in altro comune
annuale
triennale
- Estratto conforme di risoluzione municipale o del Consiglio comunale
- Matrimoni
da lunedì a venerdì
sabato

fr. 15.fr. 15.fr. 15.fr. 15.fr. 15.gratuito
fr. 250.fr. 100.fr. 50.fr. 15.fr. 15.fr. 10.fr. 15.fr. 100.fr. 15.fr. 15.fr. 20.fr. 15.fr. 75.fr. 150.-

* per i disoccupati e coloro che sono al beneficio di prestazioni assistenziali il rilascio avviene a
titolo gratuito, previa presentazione di un documento attestante la rispettiva condizione
Edilizia privata e catasto
- Verifica finale dell’opera con rilascio del permesso di abitabilità e agibilità:
25% della tassa di licenza edilizia (quota comunale), ritenuto un minimo di fr. 100.- e per ogni
sopralluogo richiesto in più o successivo alla nuova occupazione fr. 100.- Attestato di idoneità (Lear) provvisorio o definitivo
per ogni atto rilasciato
fr. 50.- Estratto dal sommarione
per ogni richiesta
fr. 15.- Estratto copie catastrino fiscale
per ogni richiesta
fr. 15.- Estratto di mappa (non ufficiale)
per ogni richiesta
fr. 15.- Dichiarazioni relative alle norme di piano regolatore
per ogni mappale
fr. 25.-
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Contribuzioni
- Dichiarazione circa il pagamento delle imposte comunali
- Dichiarazione iscrizione nel registro contribuenti
- Attestazione vincolante ai sensi dell’art. 252 cpv. 4 LT (ipoteche legali)
- Per ogni diffida di pagamento
- Altre attestazioni fiscali rilasciate a terzi
Diversi
- Fotocopie di documenti
-

foglio A4
foglio A3

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

20.20.100.50.20.-

fr.
fr.

1.2.-

Per ogni altro certificato, dichiarazione o atto non previsto dal presente articolo o da altre
disposizioni in vigore, la tariffa viene definita in base al tempo impiegato ed alle spese effettive,
ritenuto un minimo di fr. 15.-

Art. 3
Esenzione
Il rilascio di attestazioni richieste da autorità per ragioni d’ufficio può essere esentato da tasse.
Art. 4
Pagamento
Di regola la tassa è percepita al momento del ritiro del documento. Il pagamento della tassa è
attestato mediante rilascio di corrispondente ricevuta.
In tutti gli altri casi la tassa è riscossa tramite fattura.
Art. 5
Entrata in vigore
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
Art. 6
Abrogazione
La presente ordinanza abroga le ordinanze concernenti le tasse di cancelleria dei previgenti
Comuni, ora quartieri, di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Monte
Carasso, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio e Sementina, nonché l’ordinanza inerente la visita
tecnico-sanitaria alle nuove costruzioni (Bellinzona), l’ordinanza concernente il prelievo di tasse
in materia edilizia (Giubiasco), l’ordinanza concernente l’autorizzazione di abitabilità e agibilità
(Giubiasco), l’ordinanza per il disciplinamento e l’applicazione di alcune norme edilizie (Monte
Carasso).

Adottata con risoluzione municipale no. 7416 del 13 marzo 2019
In pubblicazione all’albo comunale dal 15 marzo 2019 al 29 aprile 2019
Art. 2 modificato con risoluzione municipale no. 2957 del 16 marzo 2022
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