COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 16/02/2022
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI RELATIVI AI DIRITTI DI
SEGRETERIA
PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI
(art 49 D.lgs. n.267/2000)
Espressi sulla originaria proposta della
presente deliberazione.

L'anno duemilaventidue addì SEDICI del mese di febbraio alle ore 12,30,
in Manduria nella Sede Comunale.
LA GIUNTA COMUNALE

DI REGOLARITA' TECNICA
PARERE FAVOREVOLE
Data: 15/02/2022
IL RESPONSABILE DI AREA
AVV. ANDRIANI MARIA ANTONIETTA

DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Presenti
PECORARO Gregorio - Sindaco
MARIGGIO' Vito Andrea ViceSindaco
RAIMONDO Pietro
MARASCO Maria Angela
ROSSETTI Fabiana
BALDARI Isidoro Mauro

Assenti

P
P
P
P
P
P

Data: 15/02/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia
MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
a) La L. 8 giugno 1962, n. 604 – “Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei
segretari comunali e provinciali” con le successive integrazioni e modificazioni, in particolare gli articoli 40
e 41 e la Tabella D;
b) L’articolo 2 comma 15 della Legge 15 maggio 1997, n.127 rubricato “Disposizioni in materia di stato civile
e di certificazione anagrafica” nella parte in cui dispone che “I Comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie, possono inoltre 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“;
c) L’art. 10 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114, che ha
abrogato l’obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal comune e il conseguente versamento del
10 per cento 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 “;
d) Il D.L. 18-1-1993 n. 8 - Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, che
all’art. 10 prevede una serie di ulteriori diritti di segreteria in materia edilizia;
e) L’art. 291 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, dove si prevede
che “in caso di smarrimento, il duplicato della carta di identità è soggetto al pagamento del doppio diritto“;
f)

La circolare del Ministero dell’Interno del 31/12/1992 n. 24 con la quale detto dicastero, equiparando
l’ipotesi dello smarrimento alla sottrazione furtiva e al deterioramento, precisa che l’emissione di un
nuovo documento a seguito di tali eventi “assume le caratteristiche di un vero e proprio rilascio ex novo
per cui la validità …ricomincerà a decorrere dalla data del rilascio” , aggiungendo inoltre che “… non è
affatto necessario indicare che il nuovo documento sostituisce quello rilasciato in precedenza …”

g) Il D.M. 25 maggio 2016 - Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità
elettronica […] - Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze; per cui “L'importo del corrispettivo
da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica a titolo di rimborso delle spese […] euro
13,76, oltre IVA (IVA 22% totale = € 16,79) e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.”
PRESO ATTO
che il D.L. 24-4-2017 n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo [Legge di conversione 21
giugno 2017, n. 96], che all’art. 13-quater prevede la sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi,
autorizzando l’arrotondamento automatico ai 5 centesimi superiori o inferiori;
DATO ATTO CHE:

a) Questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all’art. 242 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da allegato al rendiconto 2020;
b) Per l’attività di erogazione di parte della certificazione anagrafica e di stato civile è stato adottato un
sistema informatico di emissione on-line dei certificati;
c) Detto servizio consente di rilasciare on-line ai cittadini certificazioni anagrafiche e di stato civile,
stampabili da remoto, aventi stessa validità giuridica di quelle emesse dallo sportello dell’Ufficio
comunale. Il sistema prevede l’emissione da portale di certificati selezionabili da una lista stabilita
dall’Ufficio Anagrafe, in carta libera o in bollo, in relazione all’uso, ma comunque esenti dai diritti di
segreteria;
d) Oltre all’attivazione di detta piattaforma di rilascio della certificazione on-line, all’ufficio pervengono
ancora innumerevoli istanze di rilascio di certificazioni anagrafiche a mezzo posta elettronica, sia da
parte di semplici cittadini sia da parte di studi professionali, e che il mantenimento dei diritti di segreteria
per tale attività di emissione e trasmissione dei certificati anagrafici in modalità digitale comporta costi
significativi a carico del cittadino per le commissioni bancarie e a carico dell’Amministrazione per il
l'incasso e la contabilizzazione e che tali costi risultano essere assolutamente sproporzionati a fronte dei
limitati importi incassati;
e) Pare pertanto opportuno semplificare la procedura del rilascio delle certificazioni anagrafiche richieste e
trasmesse tramite scambio di mail, pertanto in modalità nativa digitale prevedendo, analogamente a
quanto già stabilito per la piattaforma di rilascio delle certificazioni on line, la soppressione dei diritti di
segreteria per i certificati rilasciati in tale modalità;
f)

ogni rilascio di una carta di identità debba considerarsi come emissione di un nuovo documento, avendo
lo stesso altra serie, nuova validità, e nessuna indicazione in merito ad eventuali sostituzioni per cui, a
differenza di quanto accadeva al tempo della norma, attualmente non si configura affatto la possibilità di
poter applicare un doppio diritto;

g) al rilascio della Carta d’identità si applica solo il diritto da € 5,16, salvo che non si aggiunga un diritto da €
0,26, per l’istanza in carta libera, che però pare ingiustificato dal fatto che detta istanza non richiede più
una firma autenticata in quanto ad oggi tutte le istanze alla PA non richiedono più la firma autenticata a
mente dell’art. 38 del DPR 445/2000, quindi il diritto da € 0,26 è ingiustificato.
h) l’importo attualmente previsto per il rilascio della carta cartacea non è agevole né per la rendicontazione
degli incassi né per il pagamento da parte degli utenti;
i)

per l’effetto di cui al punto h) dovrà essere definito anche il diritto per il rilascio della CIE;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 13.09.2017.
TENUTO CONTO:
che la minore entrata, derivante dalle riduzioni di cui alla presente deliberazione è stimata in euro 3.000,00;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal
competente Responsabile del Servizio;
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai
sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del servizio finanziario;
Dato atto, che i componenti della Giunta hanno partecipato alla seduta in parte in presenza ed in parte in
modalità telematica, attraverso videochiamata congiunta e sono state rispettate le previsioni di cui al Decreto
del Sindaco n. 5 in data 24.03.2021 e specificamente:


è presente in collegamento il Sindaco, che partecipa a distanza e sono presenti presso la sede
comunale il Vicesindaco Mariggiò Vito Andrea e gli assessori Fabiana Rossetti, Isidoro Mauro
Baldari, Marasco Maria Angela e Piero Raimondo;



tutti i presenti sono identificati con certezza dal segretario Generale verbalizzante;



durante la seduta tutti i componenti hanno avuto la facoltà di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sul presente argomento iscritto all’ordine del giorno;



le strumentazioni ed accorgimenti tecnologici adottati hanno garantito un adeguato livello di
riservatezza delle comunicazioni e un adeguato livello di sicurezza del sistema;



l’adunanza si è svolta regolarmente e, pertanto, è possibile constatare e proclamare i risultati della
votazione palese

ad unanimità di voti espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA

1. di approvare la tabella contenuta nell’allegato AVVISO con il dettaglio degli adeguamenti, riduzioni,
aumenti e abrogazioni dei diritti di segreteria, che si intende parte integrante della presente;
2. di semplificare la procedura del rilascio delle certificazioni anagrafiche richieste e trasmesse tramite
scambio di mail e con la piattaforma di rilascio delle certificazioni on line, disponendo la soppressione dei
diritti di segreteria per i certificati rilasciati in tali modalità native digitali;
3. di arrotondare, riducendoli, i diritti di segreteria per i servizi resi direttamente agli sportelli anagrafici, quali
certificazioni anagrafiche e autentiche di firma o di copia, fissando tali importi rispettivamente a 0,50
centesimi per gli atti in carta legale (anziché 0,52 centesimi) e 0,20 centesimi per gli atti in carta semplice
(anziché 0,26 centesimi) ;
4. di fissare, l'importo per il rilascio della CIE e della Carta di Identità cartacea:
- Elettronica (CIE) in euro 22,00 totali, di cui euro 16,79 da riversare al Ministero Interno, ed euro
5,21 per diritti di segreteria comunali;
- Cartacea in euro 6,00 totali, per diritti di segreteria;

5. di stabilire che non è dovuto un doppio diritto in caso di rilascio del documento di identità a seguito di
furto, smarrimento e deterioramento in quanto trattasi di "un vero e proprio rilascio ex novo", come precisato
con la Circolare del Ministero dell'Intero citata in premessa;
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7.

di prendere atto che in sede di predisposizione del Bilancio pluriennale 2022-2024 saranno adeguati

i valori delle entrate ad un presunto minore accertamento di euro 3.000,00;
8.

di stabilire che le riduzioni e arrotondamenti previsti dalla presente deliberazione si applicheranno a

partire dal 1.3.2022;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che si è provveduto con separata, successiva
votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano
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COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 16/02/2022
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI RELATIVI AI DIRITTI DI SEGRETERIA

Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott. PECORARO GREGORIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CITTA’ DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
Modifica dei diritti di segreteria da applicare nell’esercizio 2022

Si comunica che la giunta comunale, con deliberazione assunta in data gg/mm/aaaa con numero xxxx, ha
stabilito una generale riduzione dei diritti di segreteria previsti da diverse norme.
Pertanto, i nuovi importi sono i seguenti:

Nuovo
diritto

Tipo di atto
Certificati anagrafici in bollo

€ 0,50

Certificati anagrafici in carta libera

€ 0,20

Certificati anagrafici in bollo (on line tramite piattaforma o tramite mail)

Gratis

Certificati anagrafici in carta libera (on line tramite piattaforma o tramite mail)

Gratis

Autentiche di copia e firma in bollo

€ 0,50

Autentiche di copia e firma in carta libera

€ 0,20

Nominativi ricercati in archivio per certificati storici in bollo

€ 5,00

Nominativi ricercati in archivio per certificati storici in carta libera

€ 2,50

Carte d’identità cartacee

€ 6,00

Carte d’identità elettroniche (€ 16,79 per Ministero e € 5,21 per comune)

€ 22.00

Iscrizione nei registri di stato civile di separazioni, divorzi o delle relative condizioni

€ 16,00

Informazioni potranno essere richieste a: XXXXXXXXXX
Il Sindaco

