8.1.4

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la tassa per la celebrazione dei matrimoni
ed unioni domestiche registrate
Ris. Mun. 09.09.2019

Il Municipio di Massagno, richiamati
− l’Ordinanza federale sullo stato civile
− l’Ordinanza federale sugli emolumenti in materia di stato civile
− le Disposizioni di complemento e d’applicazione del Codice civile art. 1a e seguenti
− il Regolamento sullo stato civile
− l’art. 192 della Legge organica comunale
o r d i n a:

Art. 1 Scopo
La presente Ordinanza ha lo scopo di fissare le modalità relative alla celebrazione di
matrimoni ed unioni domestiche registrate e le relative tasse in riferimento alle sale messe
a disposizione sul territorio di Massagno.
Come domiciliati s’intende quando almeno uno degli sposi detiene il proprio domicilio civile
nel Comune.
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A titolo eccezionale è ammessa la celebrazione anche per persone con domicilio in altri
Comuni.

Art. 2 Sede e locali ufficiali
La celebrazione dei matrimoni è possibile presso la Sala del Municipio nel Palazzo
comunale situato in via Motta 53 e presso la Sala cerimonie posta al 1° piano della Casa
Pasquee in via Madonna della Salute 14.
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L’utilizzo della sala del Municipio è a titolo gratuito nel rispetto delle disposizioni federali,
mentre la tassa per l’uso della Sala cerimonie di Casa Pasquee è regolata attraverso
l’apposita “Ordinanza che regola e disciplina l’uso della Casa Pasquee da parte di Enti,
Associazioni, Società, Gruppi e famiglie”.
3

In deroga all’art. 1 dell “ Ordinanza municipale che regola e disciplina l’uso della Casa
Pasquee da parte di Enti, Associazioni, Società, Gruppi e famiglie”, l’uso della Sala
cerimonie di Casa Pasquee può essere concesso anche ai non domiciliati.

Art. 3 Richiesta di celebrazione
La richiesta di matrimonio o unione domestica registrata va sottoposta alla Cancelleria
comunale che verifica la disponibilità della sala e del celebrante Sindaco o Vice Sindaco.
1

2

La celebrazione nella giornata di sabato è subordinata alla disponibilità dei celebranti.

Art. 4 Tasse
Per la celebrazione di matrimoni o unioni domestiche registrate, da parte del Sindaco e
del Vice Sindaco, sono prelevate tasse secondo l’Ordinanza federale sugli emolumenti in
materia di stato civile di fr. 75.00.
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Per le celebrazioni nella giornata di sabato, riservati i disposti dell’art. 3 cpv 2 della
presente Ordinanza, è applicata una tariffa maggiorata, pari a fr. 150.00.
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Resta riservata per il Municipio la facoltà di rinunciare al prelievo della tassa a carico dei
cittadini domiciliati nel Comune.

Art. 5 Riscossione
Tutte le tasse saranno fatturate al momento della riservazione della sala e della conferma
del celebrante (Sindaco o Vice Sindaco).

Articolo 6 – Entrata in vigore
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La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell’art. 192 LOC.
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La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato e annulla e sostituisce
ogni disposizione vigente in materia.

Per il Municipio
Il Sindaco:

La Segretaria:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi
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