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ORDINANZA RELATIVA ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI PRESSO IL COMUNE DI 
VERNATE ED EMOLUMENTI PERCEPITI IN MATERIA DI STATO CIVILE 

 
Il Municipio di Vernate richiamati l’ordinanza federale sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC), 
l’ordinanza federale sugli emolumenti in materia di stato civile del 27 ottobre 1999 (OESC), la 
Legge di applicazione del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 e il regolamento cantonale 
sullo stato civile del 21 febbraio 2006, 
 

decreta: 
 
Relativamente alla celebrazione dei matrimoni e la percezione di emolumenti in materia di stato 
civile si dispongono le condizioni elencate di seguito, ritenuto come il presupposto di applicazione 
di questo ordinanza è che la procedura preparatoria al matrimonio avvenga preliminarmente 
presso il competente ufficio circondariale di stato civile e che la medesima si concluda 
positivamente.  
 
 
Art. 1 Domiciliati o persone con legami affettivi particolari con Vernate: principio  

Per i domiciliati o persone con legami affettivi particolari con il comune di Vernate i matrimoni si 
celebrano, nei locali idonei allo scopo messi a disposizione gratuitamente all’Ufficio circondariale 
dello stato civile, durante i giorni della settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì), esclusi i giorni 
festivi riconosciuti dal Cantone, orario lavorativo (8-12 e 13.30-17.30).  

Per le celebrazioni fuori orario apertura uffici (la sera dopo le 17.30 e prima delle 19.00) e per il 
conseguente onere lavorativo straordinario verrà prelevato un importo (art. 7 lett. e OESC del 27 
ottobre 1999) pari a fr. 100.- per celebrazione.  

Su richiesta, verificata preventivamente la disponibilità del celebrante Sig. Sindaco, il Municipio 
può consentire la celebrazione dei matrimoni al sabato.  
In tal caso verrà prelevato un importo (art. 7 lett. e ) OESC del 27 ottobre 1999) pari a fr. 100.- 
per celebrazione.  

 

Art. 2 Non domiciliati: principio  

Per i non domiciliati, il Municipio di Vernate mette a disposizione gratuitamente all’Ufficio 
circondariale dello stato civile locali idonei allo scopo, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 
riconosciuti dal Cantone, duranti gli abituali orari di apertura uffici (8-12 e 13.30-17.30).  

Per le celebrazioni fuori orario apertura uffici (la sera dopo le 17.30 e prima delle 19.00) verrà 
prelevato un importo (art. 7 lett. e OESC del 27 ottobre 1999) pari a fr. 200.- per celebrazione.  

Su richiesta, verificata preventivamente la disponibilità del celebrante Sig. Sindaco, il Municipio 
può consentire la celebrazione dei matrimoni al sabato.  
In tal caso verrà prelevato un importo (art. 7 lett. e ) OESC del 27 ottobre 1999) pari a fr. 200.- 
per celebrazione. A questo importo si aggiunge in ogni caso la tassa di celebrazione di cui all’art. 
3 della presente ordinanza secondo l’ordinanza federale sugli emolumenti in materia di stato 
civile.  
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Art. 3 Tasse per celebrazione del matrimonio  

Oltre agli importi prelevati in base all’ art. 7 lett. e OESC del 27 ottobre 1999 di cui all’art.1, 
rispettivamente all’art.2 sopra, il Municipio di Vernate preleva in ogni caso (domiciliati e non 
domiciliati) una tassa per la celebrazione del matrimonio fissata dall’ordinanza federale sugli 
emolumenti in materia di stato civile (Allegato 1, IV, 12 OESC del 27 ottobre 1999).  

 

Art. 4 Riscossione  

1. Tutte le tasse prelevate dal Comune di Vernate in materia sono riscosse al momento in cui 
sono formulati gli accordi sulla cerimonia tra i fidanzati ed il comune di celebrazione.  

2. La tassa deve essere pagata prima della celebrazione del matrimonio.  

3. Nella misura in cui la celebrazione non ha luogo o è annullata, si rimanda alle disposizioni 
fissate dall’ordinanza federale sugli emolumenti in materia di stato civile vigente.  

 

Art. 5 Entrata in vigore  

L’Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione, per le nuove procedure avviate 
dopo tale data.  

 

Art. 6 Abrogazione  

La presente Ordinanza abroga le precedenti disposizioni municipali in materia incompatibili con la 
stessa.  

 

 

Adottata con risoluzione municipale numero 255 del 2 agosto 2011  

 

Pubblicata a norma dell’art. 192 LOC dal 9 al 23 agosto compresi. 

 
 
 

 
 
 
 


