
SINDACO Presente in
videoconferenza

ILARIA ALESSANDRINI ASSESSORE Assente

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove, del mese di aprile, alle ore 13:00, DISPOSIZIONI PER
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA, regolarmente convocata la
Giunta Comunale si è riunito con la presenza dei signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presidente il Sig. Fabiano Tonielli, nella sua qualità SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.5.a, del
T.U. n. 267/200) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. IVAN CECCHINI.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.

Fabiano Tonielli

FRANCESCO MAGNI VICE SINDACO Presente in
videoconferenza
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COPIA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA,
DIRITTI VARI E RIMBORSO STAMPATI

DELIBERAZIONE N. 7
SEDUTA DEL 29-04-2021



DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe costituisce adempimento propedeutico
all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

RILEVATA la necessità di dover determinare l’entità dei diritti di Segreteria, diritti vari e rimborso
stampati riconducibili a procedure amministrative diverse.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 01/09/2019 avente ad oggetto
“ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE,
RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO NONCHE' MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.” con la quale si è stabilito il costo di
tali servizi in €16,00.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 15/05/2018 avente ad oggetto “NUOVA
CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – DETERMINAZIONE COSTI”  con la quale si è stabilito
che il costo della carta d’identità elettronica è pari ad € 23,00 (16,79 diritti statali e 6,21 diritti di
segreteria)

PRESO ATTO che le ricerche d’archivio per la definizione degli alberi genealogici e dei
certificati storici degli stati di famiglia comportano un notevole aggravio di lavoro per il personale
dipendente.

VISTA la tabella D della L. 8/06/1962 n. 604, e successive modifiche e integrazioni, concernente
i diritti di segreteria che i Comuni sono autorizzati ad esigere, quale corrispettivo versato al
comune per i servizi che lo stesso garantisce.

CONSIDERATO CHE gli artt. 42 e 48 del D.Lgs n. 267 attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza della determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle
tariffe, per la fruizione di beni e servizi.

VISTO lo Statuto Comunale

PROPONE

Per tutte le motivazioni di cui in premessa di determinare i seguenti diritti:-

DIRIZZI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI

TIPO IMPORTO

Certificati Anagrafici e Autentiche Foto non
soggette a imposta di bollo

€ 0,26

Certificati Anagrafici soggetti a imposta di bollo € 0,52

Autentiche firma o copia soggette a imposta bollo € 0,52

Diritto Carta Identità’ cartacea € 5,42

Diritto Carta Identità Elettronica (CIE) € 23,00

Ricerche Storiche Anagrafiche e Stato Civile,
ricostruzione Alberi Genealogici

€ 5,16

Per ciascun nominativo

Diritto Fisso per Accordi di Divorzio e Separazioni € 16,00

Fotocopie A4 € 0,20

Fotocopie A3 € 0,30

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA



N. TIPO IMPORTO
1. Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici nelle zone

territoriali omogenee A-B-C e F di cui al D.M. 02/04/1968:

Senza incremento di cubatura urbanistica con incremento di volume
f.t.
fino a 50 mc.
da 51 a 150 mc.
da 151 a 300 mc.
da 501 a 750 mc.
da 751 a 1000 mc.
da 1001 a 5000 mc.
Oltre 5001 mc.

€ 51,64

€ 60,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 103,30
€ 154,94
€ 206,58
€ 258,22
€ 516,46

2. Costruzione,ampliamento e sopraelevazione di edifici:
- di edilizia convenzionata, di cui agli art.7 e 8 Legge 28.01.1997 n. 10;
-nelle zone vincolate per l’edilizia economica e popolare di cui alla
Legge 18.04.1962 n.167:
Senza incremento di cubatura urbanistica

con incremento di volume f.t fino a 300 mc
da 301 a 500 mc
da 501 a 750 mc
da 751 a 1000 mc
da 1001 a 5000 mc
da 5001 e oltre mc

€ 51,64

€ 60,00
€ 72,30
€ 103,30
€ 154,94
€309,88
€516,46

3. Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici residenziali in
zone agricole E di cui al D.M. 02/04/1968 realizzati da soggetto non
imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’ art. 12 della
Legge 09/05/1975 n.153:
Senza incremento di cubatura urbanistica:

con incremento di volume f.t. fino a 300 mc
da 301 a 500 mc
da 501 a 750 mc
da 751 a 1000 mc
da 1001 a 5000 mc
da 5001 e oltre mc

€ 51,64

€ 60,00
€ 103,30
€ 206,58
€ 309,88
€ 516,46
€ 1032,92

4. Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici nelle zone D di
cui al D.M. 02.04.1968, ivi comprese le residenze di custodia e loro
varianti in corso d’opera:
Senza incremento di superficie

Con superficie fino a 100 mq
da 101 a 500 mq
da 501 a 1000 mq
da 1001 a 2000 mq
oltre 2001 mq

€ 51,64

€ 200,00
€ 309,88
€ 516,46
€ 826,34
€ 1032,92

5. Costruzione, ampliamento e sopraelevazione di opere da realizzare
nelle zone agricole escluse le residenze eseguite da soggetti non
imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della Legge
09.05.1975 n. 153:
Senza incremento di superficie

Con superficie: fino a 30 mq.
da 31 a 50 mq.
da 51 a 100 mq.
da 101 a 200 mq.
da 201 a 400 mq.
da 401 a 1000 mq.
da 1001 a 3000 mq.
Oltre 3001 mq.

€ 25,82

€ 50,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 160,00
€ 180,00
€ 258,23



6. Opere di cui all’ art.7 della Legge 25.03.1982, n. 94 soggette a
concessione perché ricadenti su zone vincolate ai sensi delle Leggi
01.06.1939 n.1089 o 29.06.1939 n.1497.
6/a – Occupazione di suolo mediante deposito di materiali o
esposizione di merci a cielo libero:
6/b – Opere di demolizioni reinterri e scavi che non riguardino la
coltivazione di cave o torbiere:

€ 75,00

€ 75,00

7. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente soggetti a
Concessione Edilizia art. 31 lettera d) ed e) della Legge 05.08.1978, n.
457.
7/a – Interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d) art. 31 Legge
457/78 esclusi quelli di cui ai successivi punti 8/b e 8/c:
7/b – Concessione per l’attuazione di un piano di ristrutturazione
urbanistica (lettera e) art. 31 Legge 457/78:

€ 100,00

€ 100,00(1)

€ 300,00
8. Opere per le quali non è dovuto il contributo di concessione ai sensi

dell’art. 9 della Legge 28.01/1977 n. 10
8/a – Opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese la
residenza, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della
Legge 09.05.1975 n. 153:

8/b – Intervento di ristrutturazione che non comportano aumento delle
superfici utili di calpestio o mutamento della destinazione d’uso,
quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto
d’obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita a canoni di locazione
degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione:

8/c – Interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non
superiore al 20% di edifici unifamiliari

8/d – Interventi per la realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici
necessari per le esigenze delle abitazioni:

8/e – Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interresse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

8/f – Opere di urbanizzazione eseguite da privati anche in attuazione
di strumenti urbanistici:

8/g – Opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità:

8/h – Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà dello
Stato:

€ 100,00

€ 100,00(1)

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

N. TIPO IMPORTO
1 Certificati di destinazione urbanistica prevista dall’art. 18 della Legge

28.02.1985 n.47 (ora art.30  D.P.R. 380/2001) di terreni
esclusivamente agricoli – Zone “E” -

€ 50,00

1/a Certificati di destinazione urbanistica di terreni in unica zona € 50,00
1/b Certificati di destinazione urbanistica di terreni con più destinazioni € 50,00 + € 20,00

 per ogni
destinazione in più

oltre la prima
2 Autorizzazioni edilizie nonché denunce di inizio attività ad esclusione

di quelle per l’abbattimento delle barriere architettoniche
100,00

2/a Autorizzazioni per occupazione di un suolo pubblico mediante
deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero, in zone non
vincolate ai sensi della Legge 01.06.1939  n.1089 e 29.06.1939

€ 100,00



n.1497 (ora D.Ivo 490/99 e s.m.i.) – Art.7 Legge 25.03.1982
2/b Autorizzazioni per opere di demolizioni di rinterri e scavi che non

riguardano la coltivazione di cave o torbiere in zone non vincolate ai
sensi della Legge 01.06.1939 n.1089 e 29.06.1939  n.1497 (ora D.Ivo
490/99 e s.m.i.) – Art.7 Legge 25.03.1982

€ 100,00

3 Autorizzazione a lottizzare € 516,46
4 Autorizzazione attuazione di piani di recupero di iniziativa privata € 200,00
5 Autorizzazione di Agibilità – Art.221 T.U. Leggi Sanitarie 27.07.1934

n.1265 (ora Art.24 D.P.R. 380/2001)
€ 100,00

6 Autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui fognari (Art.15 Legge
10.05.1976 n.319 e s.m.i.)

€ 100,00

7 Autorizzazione allo scarico (Art.9 Legge 10.05.1976 n. 319 € 100,00
8 Certificazioni richieste da privati in merito a specifiche questioni

edilizie o urbanistiche
€ 100,00

9 Certificato urbanistico edilizio (Art.8 Legge 25.03.1982 n.94): € 100,00
10 Certificato urbanistico territoriale € 100,00
11 Certificato inizio lavori: € 50,00
12 Certificato ultimazione lavori: € 50,00
13 Attestazione deposito documentazione idonea a dimostrare la

rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto
previsto dalla Legge 373/76 e dal suo regolamento d’attuazione
(Art.17 Legge 30.04.1976 n.373):

€ 100,00

14 Attestazione deposito progetto impianto termico (Art.9  L.30.04.1976
n. 373)

€ 50,00

15 Attestazione richieste da privati in merito a questioni edilizie ed
urbanistiche:

€ 50,00

16 Deposito tipo di frazionamento  (ex art.18 Legge 47/85) € 50,00
17 Accesso agli atti € 50,00

Di dotare il relativo atto deliberativo della formula della immediata eseguibilità.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49. comma 1, D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

-Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione;

ed inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

 con separata ed unanime votazione

DELIBERA

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita ed unanime votazione, ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs n.267/2000.



PARERI
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29-04-2021

DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI VARI E RIMBORSO STAMPATI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si
esprime il seguente parere:

Favorevole.

Casteldelci, 28-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to  Fabiano Tonielli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si
esprime il seguente parere:
Favorevole

Casteldelci, 28-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Fabiano Tonielli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 7 DEL 29-04-2021

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabiano Tonielli F.to DOTT. IVAN CECCHINI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2021 (art. 124 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Casteldelci il 29-04-2021
IL SINDACO

F.to  Fabiano Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione è’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno
di pubblicazione ai sensi dell’art 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Casteldelci il, 09-05-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. IVAN CECCHINI


