COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 35 DEL 31/03/2021
Oggetto: PROPOSTA DI SOPPRESSIONE/MODIFICA
RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE.

DIRITTI

DI

SEGRETERIA

PER

IL

L’anno 2021 addì 31 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Servizi Demografici, nell'ambito delle funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e Stato
Civile, tra le diverse funzioni attribuite, gestiscono il rilascio di certificazioni e documenti d'identità;
- che relativamente al rilascio di certificazioni, tale servizio è soggetto all'applicazione di diritti di segreteria
comunali, la cui normativa (Legge 8 giugno 1962 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni) ne
determina la misura come di seguito indicato:
 certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice:
Euro 0,26;
 certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta resa legale:
Euro 0,52;
 certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice per ogni nominativo: Euro 2,58;
 certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogni nominativo: Euro 5,16;
Dato atto, che dal 3 novembre 2000, a seguito dell’abrogazione dell'art. 194 del Regio Decreto 1238/1939 ad
opera del nuovo Regolamento dello Stato Civile, è prevista l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati
di stato civile;
Richiamato l’articolo 2 comma 15 della l. 127/1997 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”;
Dato atto che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Richiamato 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";
Richiamato il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, e in particolare:
 l’art. 40, comma 1 - “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi
quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui
al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
 gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico;
In conformità alla 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 (il c.d. Sistema PagoPA) ovvero di
avvalersi di fornitori di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma, ciò al fine di velocizzare qualunque
forma di versamento a favore delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto pertanto che, al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi on-line e l'utilizzo delle autocertificazioni,
questa Amministrazione possa rinunciare alla riscossione dei diritti incassati sul rilascio dei certificati
anagrafici, sulla base delle seguenti motivazioni:
a) l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rappresenta un ostacolo e un disincentivo all'utilizzo di
modalità telematiche da parte dei cittadini;
b) l'esiguità delle somme complessivamente incassate, di circa Euro 300,00 annui (anno 2020);
c) il dispendio di tempo nella gestione dell'attività di riscossione tramite il front-office, per assolvere agli
obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, dichiarazione
annuale da trasmettere alla Corte dei Conti , registrazioni contabili nella procedura di contabilità), attività il
cui costo non può essere giustificato con introiti esigui;
d) il sistema pagoPa impone spese di commissioni a carico del cittadino che possono essere superiori al
valore della certificazione stessa;
Dato atto che con il D.L. n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017) “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore di enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo” prevede all’art. 13-quarter che dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da uno e da
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due centesimi di euro: per il pagamento in contanti, l’importo è arrotondato a tutti gli effetti, per eccesso o per
difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino (con la precisazione che l’arrotondamento si applica al costo
finale di un servizio, non a quello delle singole parti);
Tenendo presente che la proposta in oggetto non riguarda la carta d’identità (elettronica/cartacea);
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 comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall' art. 1
della Legge 17 marzo 1993, n. 63;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
 il Regolamento UE n.2016/679, n. 196, “Regolamento Generale dei Dati Personali”,
 i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazioni diretta dei dati
anagrafici per via telematica;
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
 la legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché 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'articolo 33 della legge 18 giugno 2009,
n. 69” e s.m.i;
 le Linee guida DigitPA (ai sensi dell’art. 58 comma 2 del CAD) del 22 aprile 2011;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1) con decorrenza dal 01/04/2021, di sopprimere i diritti di segreteria per:
1.
i certificati anagrafici rilasciati in carta resa legale;
2.
i certificati anagrafici rilasciati in carta semplice;
3.
le autentiche e le legalizzazioni;
2) di continuare ad esigere i diritti per il rilascio delle carte d'identità elettroniche o cartacce;
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3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 156/2021 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: PROPOSTA DI
SOPPRESSIONE/MODIFICA

DIRITTI

DI

SEGRETERIA

PER

IL

RILASCIO

DELLE

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 30/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 156/2021 ad oggetto: PROPOSTA DI SOPPRESSIONE/MODIFICA DIRITTI
DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 30/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 35 del 31/03/2021

Oggetto: PROPOSTA DI SOPPRESSIONE/MODIFICA DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO
DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 02/04/2021 e sino al 17/04/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/04/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 35 del 31/03/2021

Oggetto: PROPOSTA DI SOPPRESSIONE/MODIFICA DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL
RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 02/04/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 13/04/2021

San Benedetto Po li, 13/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 35 del 31/03/2021

Oggetto: PROPOSTA DI SOPPRESSIONE/MODIFICA DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO
DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 02/04/2021 e sino al 17/04/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 19/04/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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