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Tegna, 22 settembre 2021

Ris. Mun. 511/2021

Presa di posizione del Municipio
sul rapporto della Commissione Legislazionee Petizioni
(art. 67 cpv 6 Loc e art. 17 cpv 2 RaLoc)
in relazione alla mozione presentata dal Gmppo Lega dei Ticinesi-UDC-lndipendenti
e demandata alla Commissione Legislazione e Petizioni in data 4 febbraio 2020, intitolata:

Mozione: "niente tassa di cancelleria per persone disoccupate ed in assistenza"

Gentili Signore, egregi Signori,

con riferimento alla sopraindicata mozione, ringraziando i mozionanti per l'interessante
suggestione, ricordiamo che le decisioni relative alle tasse di cancelleria rientrano nelle

competenze dell'esecutivo che in base all'art. 116 Loc fissa, tramite ordinanza municipale !e
tasse e le indennità speciali per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati eco.

Fatta questa premessa, confermiamo che l'attuale legislazione prevede:
"/ documenti utilizzati nell'applicazione dell'assicurazione sociale per corrispondere con gli
assicurati o con terzi e altre organizzazionisono esenti da tasse ed emolumenti pubblici"(art.
80 cpv 2 LPGA-Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) già
ora prevede che la stesura e consegna di certificati richiesti in quest'ambito sono esentate da
tasse.

Pur essendo già ora applicato il principio di esonero della tassa di cancelleria e condividendo

appieno lo spirito della mozione, l'esecutivo ha proceduto alla completazione dell'ordinanza
municipale sulle tasse di cancelleria del 23 aprile 2013 specificando l'esonero della tassa ai
disoccupati ed alle persone al beneficio di prestazioni assistenziali, ordinanza attualmente in
pubblicazione.

In questo senso e come indicato nel rapporto commissionale, nteniamo dunque la mozione
evasa.

Cordialmente.

Segretario:
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Guido Laminati

Cancelleria

Orari

Ufficio tecnico

Orari

Tei. 091 785 60 00

lu-gio

09.30-11.30

Tei. 091 785 60 10

lu-gio 09. 30-11. 30
16.00-17.00

info@pedemonte.ch

lu -ma-gio 14.00-17. 00
www.pedemonte.ch

utc@pedemonte. ch

