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ORDINANZA CHE STABILISCE LE TASSE DI CANCELLERIA
PER LE PROCEDURE DI INCASSO
______________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata l’Ordinanza municipale del 14/15 febbraio 2000 del Municipio dell’ex Comune di
Gerra Verzasca, che stabilisce le tasse di cancelleria per le procedure di incasso dei crediti del
Comune. Questa Ordinanza è stata resa esecutiva anche nel Comune di Cugnasco-Gerra, sulla
base dell’Ordinanza municipale del 5/6 maggio 2008 concernente l’applicazione delle normative
in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra;
richiamata la risoluzione municipale numero 1241 del 15 maggio 2017 con la quale, in ambito di
procedure di incasso, il Municipio ha deciso di eseguire un richiamo di pagamento, una diffida
raccomandata e poi di avviare la procedura esecutiva. Quindi, è stato soppresso il secondo
richiamo di pagamento;
vista la necessità di emanare una nuova Ordinanza municipale per regolare le tasse in esame;
letti gli articoli 116 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) e 28 del suo Regolamento di
applicazione (RALOC) in materia di tasse e indennità speciali, 192 LOC riguardante le
ordinanze municipali;
con risoluzione numero 1268 del 22 maggio 2017
decide:
1. Sono stabilite le seguenti tasse di cancelleria a copertura delle spese effettive sostenute
dall’Amministrazione comunale per l’incasso dei crediti del Comune, precisamente:
a) primo richiamo di pagamento: nessuna tassa;
b) diffida di pagamento (raccomandata): Fr. 40.-;
c) domanda di esecuzione: Fr. 50.-.
2. La tassa viene aggiunta all’importo da pagare, se del caso accresciuta dell’IVA.
3. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente e si applica a tutte le procedure di
incasso iniziate da questa data.
4. Con l’entrata in vigore di questa Ordinanza è abrogata quella del 14/15 febbraio 2000 emessa
dal Municipio dell’ex Comune di Gerra Verzasca.
5. L’Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni, precisamente dal 29
maggio al 28 giugno 2017.
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6. Questa decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di cui al precedente punto 5.

Cugnasco, 22 maggio 2017

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

W:\Legislazione comunale\Ordinanze\Generiche\ordinanza tasse cancelleria procedure di incasso, 22.5.2017.docx

2

