COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 49
del 10/05/2021

Oggetto: SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE SU ATTI E
CERTIFICATI EMESSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, NONCHE' SU AUTENTICHE DI
COPIE, FIRME E LEGALIZZAZIONI DI FOTOGRAFIE ( ART. 2, COMMA 15 LEGGE N.
127/1997)

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di maggio alle ore 17:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Servizi Demografici nell’ambito delle funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e di
Stato Civile gestiscono il rilascio di certificazioni e documenti d’identità;
Visto l’art.40 della Legge 08 giugno 1962 n. 604 e successive modifiche ed integrazioni che impone ai Comuni
la riscossione dei diritti di segreteria specificati in € 0,26 cent per quelli rilasciati in carta semplice e in € 0,52 per
quelli rilasciati in carta resa legale;
Dato atto che dal 3 novembre 2000 a seguito dell’abrogazione dell’art.194 del Regio Decreto 1238/1939 ad opera
dell'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 nuovo regolamento di stato civile è prevista l’esenzione dei
diritti di segreteria per il rilascio dei certificati relativi allo Stato Civile;
Richiamato l’art. 2 comma 15 della l. 127/1997 nella parte in cui dispone che i comuni che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti
per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati
esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale;
Visto l’art.10 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 che ha abrogato l’obbligo di riparto dei diritti di segreteria
riscossi dal comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell’interno da
destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito
integralmente al comune o alla Provincia;
Visto il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 che prevede
con decorrenza 1° gennaio 2018 la sospensione del conio da parte dell'Italia di monete di valore pari a un
centesimo e due centesimi di euro (progressivamente le stesse cesseranno di circolare) ed autorizza tutti i soggetti
pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi ad arrotondare, per eccesso o per difetto, al multiplo di
cinque centesimi più vicino, qualunque importo da riscuotere in contanti;
Considerato che:
 come previsto dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di integrare i
propri sistemi di incasso con la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (c.d. Pago PA) al fine di velocizzare
qualunque forma di versamento a favore delle pubbliche amministrazioni;
 il Comune di Ulassai mira alla modernizzazione e semplificazione dell'azione della Pubblica
Amministrazione, per migliorare i servizi a favore del cittadino, nel rispetto dei principi di efficienza ed
efficacia dell'attività amministrativa e per tale motivo intende:
- favorire la ricezione di istanze e l'invio dei relativi atti tramite l'utilizzo dei mezzi telematici.
- incentivare l'utilizzo del Portale Telematico di emissione online dei certificati anagrafici, anche da parte
dei soggetti esterni favorendo così la riduzione della permanenza fisica dei cittadini presso gli sportelli
(minori tempi di attesa) contrastando anche in questo modo la diffusione del virus COVID-19.
 Attualmente presso i Servizi Demografici alla luce di tutte le normative vigenti e relativamente alle differenti
tipologie di documenti rilasciati vengono applicate le tariffe come dettagliate nella Tabella sottoindicata con
l’indicazione delle soppressioni che si intende mettere in atto.
TIPO DI DOCUMENTO
Certificazioni anagrafiche

DIRITTI DI SEGRETERIA
APPLICATI

DIRITTI DI SEGRETERIA DA
APPLICARE

in carta libera € 0,26

soppressione

con imposta di bollo €. 0,52

soppressione
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Autenticazione di firma e
copie
Legalizzazione di
fotografia
Autentica di firma per
passaggio di proprietà
veicoli
Attestazione di iscrizione
anagrafica di cittadino
dell'Unione Europea
Attestazione di
soggiorno permanente
di cittadino dell'Unione
Europea
Accordi di separazione
personale, di
scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio,
nonchè modifica delle
condizioni di separazione
o di divorzio conclusi
davanti all'Ufficiale di Stato
Civile
Certificazioni anagrafiche di
cui alle casistiche previste
daglia art. della Tabella B del
DPR 642 del 1972
Carta d’identità cartacea

in carta libera € 0,26

soppressione

con imposta di bollo € 0,52

soppressione

in carta libera €. 0,26

soppressione

con imposta di bollo €. 0,52

soppressione

€. 0,52

soppressione

con imposta di bollo €. 0,52

soppressione

con imposta di bollo €. 0,52

soppressione

Diritto fisso
€. 16,00
(commisurato al valore corrente
dell'imposta di bollo prevista
per le pubblicazioni di
matrimonio - adeguamento
automatico del diritto fisso nel caso di
variazione delle
disposizioni normative
sull'imposta di bollo)

Diritto fisso
€. 16,00
(commisurato al valore corrente
dell'imposta di bollo prevista per le
pubblicazioni di matrimonio adeguamento automatico del
diritto
fisso nel caso di variazione delle
disposizioni normative
sull'imposta di bollo)

Esenti diritti di
segreteria

Esenti diritti di
segreteria

€ 5.42 primo rilascio o rinnovo

€ 5.42 primo rilascio o rinnovo

€ 10.58 per il duplicato

€ 10.58 per il duplicato

Carta d’identità elettronica € 22,00 prima emissione o rinnovo
(CIE)
€ 27,00 per il duplicato;

€ 22,00 prima emissione o
rinnovo
€ 27,00 per il duplicato;

Dato atto che questo Ente non versa in situazione deficitaria di cui all’art. 242 del D.L. n. 267/2000;
Preso atto dell’esiguità delle somme introitate annualmente dall’ufficio demografico per i diritti di segreteria;
Ritenuto quindi di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2 comma 15 della l. 127/1997 sopprimendo i diritti
previsti per il rilascio dei certificati, documenti e altri atti amministrativi emessi dai Servizi Demografici;
Visti:
 la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 che regola la tenuta dell’anagrafe della popolazione residente;
 il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 Nuovo Regolamento anagrafico;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
 il D.P.R. 17 luglio 2015 n. 126 adeguamento del Regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR);
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i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici
per via telematica;
il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, di efficienza e di trasparenza e miglioramento della qualità dei servizi offerti
dalle amministrazioni pubbliche;
l’art.34 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, contenente disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività in materia di processo civile;
il D.Lgs 30 dicembre 2010 n.235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante
Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art.33 della legge 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.;
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con Decreto Legislativo n. 267/2000;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA





Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di sopprimere, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto,
ai sensi dell’art.2 comma 15 della Legge 127/1997 i diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio dei
certificati, documenti e altri atti amministrativi di qualunque natura emessi dai Servizi Demografici nonché i
diritti su autentica di firme, copie e legalizzazioni di fotografie, di continuare ad esigere i diritti per il rilascio
della carta d’identità cartacea e il rilascio della nuova CIE e gli accordi di separazione consensuale,
richiesta congiunta di divorzio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinnanzi
all’Ufficiale di Stato Civile, come esplicitato nella tabella in premessa;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.

Pag. 4 di 6

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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