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Regolamento
concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale
(del 29 settembre 2016)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti l’art. 10 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 e l’art. 4 del regolamento sulla polizia del
6 marzo 1990;
decreta:
1Le tasse che la polizia cantonale applica per le sue
Art. 11
segue:
a) Costi del personale, dei veicoli e del materiale
–
di un agente o funzionario per un’ora
–
per ogni ¼ d’ora o frazione di ¼ d’ora viene fatturato
l’importo di
–
supplemento per servizio notturno o festivo
–
autoveicolo per ogni chilometro percorso
–
motoveicolo per ogni chilometro percorso
–
natante per ogni ora o frazione di ora di impiego
–
tassa base
fa stato il tempo trascorso o il percorso effettuato
dalla partenza al rientro al luogo di servizio
–
indennità per vitto (per pasto nel Cantone)
–
indennità per vitto (per pasto fuori Cantone)
–
indennità per alloggio (per notte/persona)
Noleggio transenne:
–
per transenna, al giorno
–
carrello completo (26 transenne), al giorno
– in caso di uso prolungato possono essere applicate tariffe
speciali secondo accordi particolari.
b) Tasse di cancelleria
–
tassa per il rilascio dell’autorizzazione per l’organizzazione
di lotterie, tombole, pesche di beneficienza, ruote della
fortuna, riffe e giochi analoghi
–
tassa per il rilascio di autorizzazioni in ambito di agenzie di
sicurezza private
–
tassa per il dissequestro di armi non soggette a permesso
di acquisto
–
tassa per il rilascio dell’autorizzazione per la chiusura strade
tassa per la decisione di divieto di accedere ad una
determinata area in ambito di manifestazioni sportive
–
tassa per notifica dell’esercizio della prostituzione (LProst)
–
tassa base per reperimento e rilascio copia di un rapporto di
polizia cartaceo, alla quale aggiungere i costi
–
per ogni fotocopia di una pagina A4, b/n
–
per ogni fotocopia di una pagina A4, a colori
–
tassa forfettaria per invio di un rapporto di polizia online
–
rilascio copia del formulario «incidente della circolazione
per il quale non si è proceduto all’accertamento dei fatti»,
tassa unica
–
fax, per ogni pagina inviata:
– in Svizzera
– all’estero
– e-mail
c) Interventi di polizia
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–
scorte e sorveglianze per trasporti, manifestazioni e simili:
–
tassa base
fr. 60.–
–
costi del personale, dei veicoli e del materiale come alla lett. a)
Per manifestazioni senza scopo di lucro può essere
preventivamente chiesta l’applicazione di una tassa globale ridotta.
Servizio d’ordine o di circolazione in occasione di manifestazioni
private, sportive, commerciali o altro:
–
tassa base
fr. 60.–
–
costi del personale, dei veicoli e del materiale come alla lett. a)
Intervento di polizia per accompagnamento di minori, in stato
alterato, al domicilio
fr. 60.–
Intervento di polizia per la custodia
–
tassa base
fr. 60.–
–
costi del personale, dei veicoli e del materiale come alla lett. a)
–
costi per l’intervento del medico
Altri interventi di polizia straordinari e ingiustificati possono essere
fatturati secondo gli stessi criteri:
–
tassa base
fr. 60.–
–
costi del personale, dei veicoli e del materiale come alla lett. a)
d) Allarmi collegati alla polizia
Allarmi direttamente collegati con la polizia:
–
tassa mensile d’abbonamento
fr. 60.–
–
intervento per falso allarme, tassa base
fr. 200.–
–
dal quinto falso allarme in un anno, supplemento progressivo
per ogni intervento di
fr. 60.–
Altri allarmi:
–
gli altri allarmi, segnatamente quelli per i quali organizzazioni
o società private o privati cittadini chiedono l’intervento della
polizia, sottostanno - in caso di intervento per falso allarme
- alle medesime tariffe applicabili agli allarmi direttamente
collegati con la polizia.
e) Accertamenti
Prestazioni tecniche particolari di Polizia scientifica:
–
allestimento ritratti segnaletici identikit
fr. 200.–
–
ricerca punzonatura su metallo
fr. 150.–
–
ricerca polvere da sparo, per ogni mano
fr. 100.–
–
ricerca tracce biologiche:
– test indicativi (Peroxtesmo, Hemastix, Phosphatesmo ecc.) fr. 100.–
– test di conferma (OBTI-test, PSA ecc.)
fr. 200.–
–
esame e rilievo della falsificazione o contraffazione di un
documento di identità
fr. 200.–
–
ricerca di tracce latenti su documenti (ESDA)
fr. 100.–
–
test per accertamento preliminare stupefacenti
fr. 100.–
–
test per ricerca stupefacenti nell’urina
fr. 150.–
–
test indicativo per ricerche sostanze acceleranti (per analisi) fr. 100.–
–
rilievi Luminol/Bluestar
fr. 500.–
–
allestimento sex-kit
fr. 500.–
Altri accertamenti:
–
preparazione di esche tradizionali
fr. 100.–
–
identificazione indirizzo IP assegnato univocamente
fr. 9.–
–
identificazione indirizzo IP non assegnato univocamente
(NAT)
fr. 200.–
–
identificazione n. telefonici (per ogni n. richiesto)
fr. 9.–
–
spazio memoria utilizzato per salvare dati (ogni terabyte)
fr. 100.–
–
accertamento con etilometro precursore (quando positivo)
fr. 30.–
–
accertamento con etilometro probatorio (quando positivo)
fr. 100.–
–
accertamento uso stupefacenti (DrugWipe) quando positivo fr. 60.–
–
rilevamento delle impronte digitali per procedure
amministrative e private, compresi certificazione e rilascio
delle copie
fr. 100.–
f) Perizie e altri lavori ordinati dalla polizia presso servizi o laboratori esterni
Sono calcolate le spese effettive più:
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–
una tassa base
fr. 100.–
–
le tasse di cancelleria come alla lett. b)
g) Allestimento documentazioni
Fotografiche e filmati:
–
foto digitali formato standard (10 cm x 15 cm)
fr. 30.–
–
stampa della fotografia radar, per ogni foto
fr. 20.–
–
stampa fotogramma da filmato video, per copia
fr. 20.–
–
copia CD o DVD con immagini/dati con documentazione
originale
fr. 50.–
Planimetrie/scansioni (con apparecchiatura speciale):
–
tassa base
fr. 200.–
–
in più per ogni formato A4
fr. 30.–
Schizzi planimetrici semplici/scansioni (croquis):
–
allestimento, per ogni formato A4, esclusi i rilievi
fr. 50.–
Diversi:
–
rilegatura fascicolo
fr. 20.–
h) Prestazioni varie
Assistenza procedure esecutive:
–
sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli a motore
ordinate da autorità
fr. 100.–
–
intimazione di documenti ordinata da autorità in seguito a
impedimento colpevole della notifica postale
fr. 100.–
–
sfratto, traduzione forzata e assistenza nelle procedure
d’esecuzione e di fallimento
fr. 100.–
–
notifica di atti ufficiali:
–
in caso di esito positivo
fr. 30.–
–
in caso di esito negativo
fr. 10.–
Ricerche d’archivio e ricerche statistiche:
–
tassa base
fr. 30.–
–
supplemento per costi del personale come alla lett. a)
–
comunicazione numeri di targa di detentori di veicoli esteri
fr. 2.–
i) Gestione reperti
Deposito nei magazzini del Servizio reperti:
–
spese di deposito degli oggetti
– collo fino a 0.25 mc
fr. 8.– / mese
– collo da 0.25 a 0.5 mc
fr. 15.– / mese
– collo da 0.5 a 1 mc
fr. 30.– / mese
–
spese di custodia e parcheggi automobili
– all’esterno
fr. 15.– / giorno
– all’interno
fr. 20.– / giorno
–
spese di custodia parcheggio motocicli all’interno
fr. 8.– / giorno
Deposito presso magazzini privati:
–
spese secondo tariffario privato
Costi effettivi
Recupero oggetti o veicoli tramite i servizi di polizia:
–
tariffa operatore
fr. 100.– / ora
–
tariffa veicolo
fr. 2.– / km
Recupero oggetti o veicoli tramite privati:
–
ditta di trasporto o trasloco
Costi effettivi
–
garage o carrozzeria di servizio (veicoli)
Costi effettivi
Spese di mantenimento/conservazione oggetti:
–
lavanderia
Costi effettivi
–
trattamenti di conservazione in genere
Costi effettivi
Costi di spedizione:
–
spese postali
Costo rimborso
–
costi di imballaggio
Costi effettivi
–
costi di trasporto
Costi effettivi
Cancellazione dati da dispositivi elettronici:
–
cancellazione completa dal dispositivo
fr. 120.–
–
cancellazione selettiva dal dispositivo
fr. 600.–
k) Prestazioni varie dipendenti da libero impegno contrattuale
Prestazioni di selezione:
–
organizzazione e gestione delle procedure di selezione
Costi effettivi
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Prestazioni di formazione:
–
organizzazione e gestione della formazione per aspiranti
agenti di polizia, assistenti e ausiliari di polizia
–
organizzazione e gestione di corsi di perfezionamento
e specializzazione per agenti di polizia
–
organizzazione e gestione di ogni altro corso a favore
di terzi, o per partecipazione, da parte di terzi, a corsi
organizzati dalla polizia

Costi effettivi
Costi effettivi
Costi effettivi

Le prestazioni previste all’art. 1 lett. a) – i) sono assoggettate all’Imposta sul valore aggiunto
(IVA) conformemente alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge
sull’IVA, LIVA) del 12 giugno 2009.
1Il conteggio delle tasse dovute è allestito dalla Polizia cantonale conformemente all’art.
Art. 2
5 cpv. 1 del Regolamento sulla polizia.
2Gli importi elencati all’art. 1 lett. b) – i) sono da intendersi come forfettari. Si procede ad un
adeguamento secondo la lett. a) di questo decreto soltanto nei casi per i quali è fatta esplicita
menzione, oppure nei casi che comportano un particolare dispendio di lavoro e/o materiale.

Art. 3
Le tasse e spese per prestazioni della polizia cantonale, nell’ambito di procedure dirette
da altri servizi dello Stato, sono di regola conteggiate e riscosse nelle procedure applicate da questi
servizi. In questo caso gli organi della polizia cantonale trasmettono la nota spese secondo la tariffa.
Art. 4
È abrogato il decreto esecutivo concernente le tasse per prestazioni della polizia
cantonale del 21 dicembre 2011.
Art. 5
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° ottobre 2016.
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