
 Repubblica Italiana

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
n. 27 del 24-04-2021

 
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI –
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

 
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Aprile a partire dalle ore 10:25, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO SINDACO Presente
2 MASELLA LUCIA ASSESSORE Presente
3 CILENTI ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE Presente

     
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI TUTOLO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la proposta del Responsabile dell’Area Contabile Tributi
 

Richiamati i precedenti atti deliberativi di questo Comune con i quali, di volta in volta, sono stati stabiliti,
modificati e/o adeguati gli importi dei diritti di segreteria in materia di servizi demografici;
Premesso che il comma 169 dell’articolo 1, della legge n. 296 del 27.12.2006, recita testualmente: gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
RICHIAMATO l’art. 30, comma 4, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, in base al quale il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2021 è differito al 30 aprile 2021, con conseguente autorizzazione
dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000
aggiornato al D. Lgs 118/2011;
 
DATO ATTO che è necessario determinare le tariffe dell’Ufficio “Servizi Demografici” per l’anno 2021 e
comunque fino a nuova e differente determinazione, sulle quali si basano le previsioni dello schema di
bilancio preventivo che verrà sottoposto all’Organo consiliare per consentire l’approvazione entro i termini
di legge;
CONSIDERATO che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al
Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono determinati
per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”;
VISTO il TUEL, in particolare gli articoli 42 e 48;
VISTO l’art. 40 della Legge 08.06.1962, n. 604 e s.m.i;
VISTE le tariffe e i diritti di segreteria vigenti;
RITENUTO necessario alla luce degli ulteriori costi che si sono evidenziati a chiusura dell’esercizio in
corso:

�         CONFERMARE per l’anno 2021 e comunque fino a nuova e differente determinazione
le tariffe e i diritti di segreteria da applicare sui documenti rilasciati dall’Ufficio “Servizi
Demografici” come di seguito riportati:

 in carta libera In bollo
CERTIFICATI € 0,26 € 0,52
AUTENTICHE FIRME E FOTOGRAFIE € 0,26 € 0,52
COPIE CONFORMI ALL’ORIGINALE € 0,26 € 0,52
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’ € 0,26 € 0,52
STATI DI FAMIGLIA ORIGINARI E/O STORICI € 0,26 € 0,52
CERTIFICATI STORICI DI RESIDENZA € 0,26 € 0,52

 
           
 

                          

Carta d’identità diritti di segreteria   €   0,26
diritti fissi                €   5,16

totale                        €   5,42
Carte d’identità elettronica (CIE) Costo della carta      €  13,76

Iva 22%                   €    3,03
Corrispettivo di competenza

del Ministero dell’Interno
                                   €  16,79

Diritto fisso comunale  €    5,15
Diritto di segreteria comunale

       €    0,26
Totale diritti comunali     €     5,41

Totale costo della Carta   €  
22,20
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�         Di introdurre e approvare per l’anno 2021, e comunque fino a nuova e differente
determinazione le tariffe e i diritti di segreteria da applicare sui documenti rilasciati
dall’Ufficio “Servizi Demografici” come di seguito riportati:

1)    accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio € 16,00;
2)    certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio - per ogni nominativo (se
nella richiesta sono indicati gli estremi dell’atto oggetto della ricerca) in carta libera €
2,58, in bollo € 5,16;
3)    certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio - per ogni nominativo (se
nella richiesta non sono indicati gli estremi dell’atto oggetto della ricerca) € 25,00;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di area,
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA
 

Per tutto quanto detto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto
 

-          DI CONFERMARE, per le ragioni esposte in premessa, per l’anno 2021 e comunque fino a
nuova e differente determinazione, le tariffe e i diritti di segreteria da applicare sui documenti
rilasciati dall’Ufficio “Servizi Demografici” come di seguito riportati:

 
 in carta libera In bollo
CERTIFICATI € 0,26 € 0,52
AUTENTICHE FIRME E FOTOGRAFIE € 0,26 € 0,52
COPIE CONFORMI ALL’ORIGINALE € 0,26 € 0,52
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI
NOTORIETA’

€ 0,26 € 0,52

CARTE D’IDENTITÀ € 0,26 € 0,52
STATI DI FAMIGLIA ORIGINARI E/O STORICI € 0,26 € 0,52
CERTIFICATI STORICI DI RESIDENZA € 0,26 € 0,52

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-         

Di introdurre e approvare per l’anno 2021, e comunque fino a nuova e differente determinazione, le
tariffe e i diritti di segreteria da applicare sui documenti rilasciati dall’Ufficio “Servizi Demografici”
come di seguito riportati:

1)    accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio € 16,00;
2)    certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio - per ogni nominativo (se
nella richiesta sono indicati gli estremi dell’atto oggetto della ricerca) in carta libera €
2,58, in bollo € 5,16;
3)    certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio - per ogni nominativo (se

Carta d’identità diritti di segreteria    €   0,26
diritti fissi                 €   5,16

totale                         €   5,42
Carte d’identità elettronica (CIE) Costo della carta       €  13,76

Iva 22%                     €  3,03
Corrispettivo di competenza

del Ministero dell’Interno
                                  €  16,79
Diritto fisso comunale  €  5,15
Diritto di segreteria comunale

                                       €  0,26
Totale diritti comunali    €  5,41

Totale costo della Carta  €
22,20
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nella richiesta non sono indicati gli estremi dell’atto oggetto della ricerca) € 25,00;
-          Di allegare ai sensi dell’art. 172, c.1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., l’atto
deliberativo al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023;
-          Di incaricare il Responsabile dell’area Contabile del compimento di tutti gli atti successivi
conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente;
-          Di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000;

  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

PRESIDENTE*
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

VICE SEGRETARIO*
DOTT. GIOVANNI TUTOLO

 

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii
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