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Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali
(del 23 luglio 2001)
IL CONSIGLIO COMUNALE DI LOSONE
visto il messaggio 19 dicembre 2000 no. 25 del Municipio,
d e c r e t a:

TITOLO I
Campo d’applicazione
Art. 1 Base legale

Il Comune di Losone disciplina con il presente regolamento le tasse per le prestazioni dei
Servizi comunali, le tasse amministrative e di cancelleria sulla base dei disposti della LOC e
del Regolamento comunale.
Art. 2 Campo d’applicazione

Le prestazioni di servizio e il rilascio di certificati, documenti, ecc. sono disciplinati dal
presente regolamento e sono soggetti al pagamento di una tassa.
Art. 3 Commisurazione

L'ammontare delle tasse e delle prestazioni di servizio sono commisurate ai costi e alle
prestazioni dei servizi del Comune.
Art. 4 Presentazione dell’istanza
1

La domanda per l'ottenimento di certificati e documenti deve essere presentata al rispettivo
servizio comunale.
2
La domanda per l'ottenimento di prestazioni di servizio deve essere presentata di regola in
forma scritta al Municipio.
TITOLO II
Tasse
A. Amministrative e di cancelleria
Art. 5 Ammontare delle tasse

Le tasse amministrative e di cancelleria sono stabilite come segue.
da
a
Certificati di domicilio, vita, stato libero, identità
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personale, stato di famiglia, certificato di buona condotta
Autorizzazione soggiorno
Tessera di legittimazione per indigeni
Attestazione acquisto veleni
Elenchi classi età
con etichette
senza etichette
Fotocopie (a pagina)
Altri certificati
Fotografie (cadauna)
Ricerche d’archivio e/o rilascio statistiche varie
Autenticazione firme segretario comunale
- fino a due firme
- per ogni firma in più

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

10.-70.-10.-2.-50.-20.-1.-10.-5.-30.--

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

30.-120.-20.-10.-100.-50.-5.-100.-10.-100.--

Fr.
Fr.

15.-10.--

B. Stato civile
Art. 6 Tasse di stato civile

Fanno stato le disposizioni stabilite dall'Ordinanza federale sugli emolumenti in materia di
stato civile del 27 ottobre 1999.
C. Prestazioni di Polizia
Art. 7 Calcolo delle prestazioni
1

Le prestazioni della Polizia comunale sono calcolate in importo ora/giornata secondo il
costo medio di un agente di polizia.
2
L'utilizzo di un veicolo di servizio è calcolato in aggiunta al precedente capoverso.
3
Per il calcolo delle ore impiegate e dei chilometri percorsi fa stato il tempo e il percorso
dalla partenza al rientro al luogo di servizio.
4
Le tariffe relative alle prestazioni del personale vengono adeguate all’inizio di ogni anno
dal Municipio e pubblicate tramite apposita ordinanza municipale.
Art. 8 Tassa per l’impiego di agenti di Polizia e di veicoli

da
a) agente di polizia, tariffa oraria base per accertamenti,
constatazioni, sopralluoghi,
Fr. 50.-b) supplemento per servizi festivi e notturni calcolati in base ai
supplementi orari stabiliti dal RODC
c) veicoli di servizio, per ogni chilometro percorso
Fr. 1.--

a
Fr. 150.--

Fr.

4.--

Art. 9 Oggetti smarriti, oggetti trovati

da
a
a) Avviso di smarrimento
Fr. 5.-- Fr. 20.-b) Riconsegna al proprietario di oggetti trovati (dopo ricerca) Fr. 10.-- Fr. 20.-Quanto sancito alla lett. b) del presente articolo non esime il proprietario dall’ossequio
dell’art. 722 del CCS.
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Art. 10 Servizi di accompagnamento e sorveglianze per trasporti, manifestazioni e simili

a) Tassa base
b) Tariffa oraria come all’art. 8 del presente Regolamento

da
Fr. 50.--

a
Fr. 200.--

Art. 11 Tasse amministrative

da
a) Intimazione di precetti esecutivi e atti giudiziari
Fr.
b) Stesura e rilascio di dichiarazioni
Fr.
c) Stesura rapporti di polizia
Fr.
d) Intimazione scritta per eliminazione veicoli inservibili
Fr.
e) Intimazione scritta per taglio rami e/o siepi sporgenti
Fr.
f) Autorizzazioni di deroga alla segnaletica
Fr.
g) Autorizzazione per segnaletica di cantiere
Fr.
h) Redazione formulari di denuncia furto biciclette e ciclomotori
Fr.
i) Ricupero biciclette e ciclomotori
Fr.

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

a
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

50.-30.-50.-100.-100.-100.-200.--

10.-20.--

Fr.
Fr.

20.-50.--

Per la documentazione richiesta dalle Autorità giudiziarie (Polizia, Pretura, Ministero
pubblico) non è percepita alcuna tassa.
Art. 12 Noleggio segnaletica

La segnaletica serve in principio per l’attività di polizia, per i cantieri del Comune o delle
sue aziende e non va messa a disposizione delle imprese.
Deroghe possono essere concesse in casi eccezionali.
Art. 13 Tasse di noleggio segnali

a) Ritiro e riconsegna al deposito comunale,
al pezzo per giorno
b) Consegna sul posto, al pezzo per giorno

da

a

Fr. 10.-Fr. 30.--

Fr.
Fr.

da

a

Fr. 10.-Fr. 20.--

Fr.
Fr.

30.-50.--

Art. 14 Tasse di noleggio transenne

a) Ritiro e riconsegna al deposito comunale,
al pezzo per giorno
b) Consegna sul posto, al pezzo per giorno

30.-40.--

Art. 15 Danni

In caso di danni, il beneficiario del noleggio degli oggetti di cui agli art. 12-14 è tenuto al
pagamento della riparazione o della sostituzione.
Art. 16 Uso di assorbente causa guasti a veicoli

a) Tassa base
b) Costo effettivo del materiale usato
c) Supplemento come all’art. 8 cpv. b) e c) del presente Regolamento

Fr. 50.-Importo effettivo
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D. Esercizi pubblici
Art. 17 Modalità

La Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, il Regolamento di
applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 e le modifiche della
Legge sugli esercizi pubblici entrate in vigore il 22 giugno 1998 stabiliscono le competenze
del Municipio in materia di controllo, concessioni e deroghe.
Art. 18 Tasse

- Deroghe prolungo orario apertura (per ora)
- Permesso speciale per vendita di cibi e/o bevande
- Altri permessi speciali

da
Fr. 30.-Fr. 50.-Fr. 50.--

a
Fr. 50.-Fr. 250.-Fr. 500.--

E. Prestazioni Ufficio tecnico
Art. 19 Licenze edilizie

L’ammontare delle tasse prelevate per il rilascio e il rinnovo di licenze edilizie viene
calcolato in base ai disposti dell’art. 19 delle Legge edilizia.

Art. 20 Notifiche edilizie

Concessione di una licenza edilizia
sottoposta alla procedura della notifica

da

a

Fr. 10.--

Fr. 100.--

da
Fr. 50.-Fr. 50.--

a
Fr. 100.-Fr. 200.-Fr. 50.-Fr. 50.--

Fr. 100.--

Fr. 200.-Fr. 50.--

Art. 21 Altre tasse edilizie

- Nullaosta abitabilità
- Precario o servitù
- Controllo rifugi Pci :

1° controllo
controlli successivi

- Controlli impianti combustione
- 1° controllo e controlli successivi
- tassa amministrativa per impedimenti non annunciati
Art. 22 Noleggio attrezzature

La messa a disposizione dei tavoli, delle caldaie con accessori, delle transenne e della tettoia
smontabile è subordinata al pagamento di una tassa.
da
a
- Tavoli con panchine, per tavolo
Fr. 5.-- Fr. 10.-- Caldaie, per caldaia
Fr. 20.-- Fr. 50.-- tettoia smontabile, compreso montaggio e smontaggio
Fr. 500.-- Fr. 1'000.--

4

Regolamento tasse per le prestazioni dei servizi comunali

0.3

F. Scolastiche
Art. 23 Tasse scolastiche

- Tassa di refezione scuola dell’infanzia, al mese
- Tassa di refezione scuola elementare, per pasto1
- Scuola montana o scuola fuori sede, al giorno
- Corsi doposcuola, per corso di 10 unità
- Corso scolastico di nuoto, per settimana2

da
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

30.-4.-10.-10.-10.--

a
Fr. 50.-Fr. 10.-Fr. 50.-Fr. 100.-Fr. 50.--

G. Spese diffida e interessi di ritardo
Art. 24 Spese di diffida

Tassa di diffida per qualsiasi genere di imposta o tassa
e interessi di ritardo

da

a

Fr. 20.--

Fr.

50.--

Art. 25 Interessi di ritardo

Il tasso d’interesse applicato in caso di ritardo del pagamento delle tasse viene stabilito
annualmente dal Municipio tra un minimo del 5% e un massimo del 8%.
H. Altre prestazioni
Art. 26 Capitolati

Per la fornitura di capitolati nell'ambito di pubblici concorso viene prelevata una tassa
commisurata alla portata del capitolato stesso.
da
a
Capitolati
Fr. 50.-- Fr. 5'000.-TITOLO III
Applicazione delle tasse
Art. 27 Esenzioni

Per le esenzioni di cui agli art. 7, 8, 10, 13, 14 e 22 del presente Regolamento fa stato l’art.
48 cpv. 2 del Regolamento comunale.
Art. 28 Determinazione delle tasse

Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le modalità di prelievo e l’ammontare delle tasse di
cui al presente regolamento.

1

approvato dal Consiglio comunale il 18 giugno 2007 e dalla Sezione degli enti locali con risoluzione
20 agosto 2007.
2
approvato dal Consiglio comunale il 28 febbraio 2011 e dalla Sezione degli enti locali con risoluzione
20 aprile 2011.
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TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con la ratifica della competente Autorità cantonale.
Art. 30 Abrogazioni

Con l’entrata in vigore del presente regolamento si riterrà abrogata ogni precedente
disposizione.
***
Approvato dal Consiglio comunale il 14 maggio 2001
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 23 luglio 2001
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