
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N° 60 DEL 05/12/2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'ENTE 
E  DETERMINAZIONE  RIMBORSI  PER  SERVIZI/PRESTAZIONI  COMUNALI  PER 
L'ANNO 2019 

L'anno duemiladiciotto il  giorno cinque del  mese di  Dicembre,  alle  ore 18:00,  nella  sala della 
Giunta del Comune di Cadelbosco di Sopra, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunita  la Giunta Comunale nelle persone di:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 TELLINI TANIA X

2 SONCINI BORIS X

3 DAVOLI MAURO X

4 ESPOSITO GIULIANA X

5 CIGNI MONICA X

Presenti n°: 5 Assenti n°: 0

Presiede il Sindaco Tania Tellini
Partecipa alla seduta il Vice Segretario – Fava Germana

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita a discutere 
l’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA DI GIUNTA N° 60 DEL 05/12/2018 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'ENTE 
E  DETERMINAZIONE  RIMBORSI  PER  SERVIZI/PRESTAZIONI  COMUNALI  PER 
L'ANNO 2019 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI:
- l'art. 54, comma 1 e 1 bis,  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione  
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli  scaglioni,  delle aliquote e 
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè 
riordino della disciplina dei tributi locali" nella parte in cui prevede espressamente che "Le 
province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in  
presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio 
finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";
- l'art. 172, comma 1, lett.c)  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico 
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali"  (di  seguito  testo  unico)  nella  parte  in  cui 
prevede espressamente che, tra i documenti allegati al bilancio di previsione, vi siano le 
deliberazioni  con le quali  vengono determinate,  per l'esercizio  successivo,  le tariffe,  le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i  
tributi locali e per i servizi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di  
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTE le proprie deliberazioni n. 15/2011 "Aggiornamento diritti di segreteria di spettanza 
dell'ente  e  determinazione  rimborsi  per  servizi/prestazioni  comunali",  n.  87/2016 
"Determinazione delle tariffe ciimiteriali, entità dei rimborsi in caso di rinuncia e disciplina 
transitoria  per  i  trasferimenti  di  salma  a  decorrere  dall'1  gennaio  2017”  n.  98/2017 
“Aggiornamento  diritti  di  segreteria  di  spettanza  dell’ente  determinazione  rimborsi  per 
servizi/prestazioni  comunali”  attualmente  vigente,  con  le  quali  si  procedeva  alla 
quantificazione  dei  diritti  di  segreteria,  dei  rimborsi  per  servizi/prestazioni  comunali 
comunque  denominati,  compresi  quelli  afferenti  la  polizia  mortuaria  e  quelli  relativi  al  
rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) di cui al DL 78/2015,  applicati dal Comune 
di Cadelbosco di Sopra;                                                       

RICHIAMATI altresì,
- l’art. 291, comma 2 e comma 3 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 nella parte in cui sancisce 
che all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, i comuni sono autorizzati ad 
esigere,  oltre  che i  “diritti  di  segreteria”,  un diritto  che,  comunemente,  viene chiamato 
“diritto fisso”;
- l'art.40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 che impone ai Comuni la riscossione dei diritti  
di segreteria;
- l’art. 2, comma 15,  della legge 15 maggio 1997 n. 127 nella parte in cui prevede che i  
comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del  
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possono prevedere la soppressione dei diritti  
di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, 
comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di 
finanza derivata e di  contabilità  pubblica"  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 19 
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marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10 
che  riguarda,  in  particolare,  la  carta  d’identità,  e  possono  inoltre  prevedere  la 
soppressione o 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”;
-  l'art.  51  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223 
"Approvazione del  testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la 
tenuta e la revisione delle liste elettorali" nella parte in cui prevede che le liste elettorali  
possano essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di  
elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere 
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso;

RITENUTO opportuno confermare in euro 200,00 il costo per il rilascio delle copie delle 
liste elettorali  sia su supporto cartaceo che informatico, anche se trasmesse tramite posta 
elettronica, con l'avvertenza che, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie 
una copia gratuita potrà essere rilasciata ai partiti politici o promotori purchè presentino 
istanza;

EFFETTUATA la  ricognizione  complessiva  delle  attività  certificatorie  cui  consegue 
l'applicazione dei  diritti  di  segreteria e/o dei diritti  fissi  e dei  rimborsi  per prestazioni  o 
servizi resi dall'ente e  riportata nella tabella A "Tariffe dei Servizi Demografici" allegata al  
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che,  in  relazione  alle  attività  inerenti  tutti  i  Settori  dell'ente,  si  rende 
necessario procedere alla quantificazione del costo della riproduzione di copie fotostatiche 
di documenti e di atti depositati e richieste da cittadini, professionisti, enti, imprese...come 
segue:

Riproduzione fotocopia B/N formato A4 per latoeuro   0,20
Riproduzione fotocopia B/N formato A3 per latoeuro   0,40 
Riproduzione disegni, documenti su cd rom euro 15,00

CONSIDERATO che:
- i diritti di segreteria per gli atti riguardanti i provvedimenti edilizi sono stati istituiti con il  
decreto legge n. 8/93 convertito nella legge n. 68/93 il  cui  art.  10, comma 10, il  quale 
prevede espressamente che "Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti: 
    a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive modificazioni, da un valore minimo di L.  
10.000 ad un valore  massimo di L. 100.000; 
    b) autorizzazioni di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23 gennaio 1982, n. 9,  
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di  
L.  10.000  ad  un  valore massimo di L. 100.000; 
    c)  autorizzazione   edilizia,   nonche'   denuncia   di   inizio dell'attività, ad esclusione  di  
quella  per  l'eliminazione  delle barriere architettoniche, da un valore minimo di  euro 
51,65  ad  un
valore  massimo  di  euro  516,46.  Tali  importi  sono  soggetti  ad aggiornamento biennale 
in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di 
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operai e impiegati; 
    d) autorizzazione  per  l'attuazione  di  piani  di  recupero  di iniziativa dei privati, di cui 
all'articolo 30 della legge  5  agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un 
valore  massimo di L. 100.000; 
    e)  autorizzazione  per  la  lottizzazione  di   aree,   di   cui all'articolo 28 della legge 
urbanistica 17 agosto 1942,  n.  1150,  e successive modificazioni ed integrazioni, da un 
valore minimo di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000; 
    f)  certificati  e attestazioni in materia urbanistico-edilizia  da un valore minimo di L. 
10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;  
    g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000  ad  un valore massimo di 
L.1.000.000" 

CONSIDERATO, altresì, che:
- la legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i.,  
vigente dal 28 settembre 2013 ha disciplinato i  titoli  abilitativi  Permesso di Costruire e 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, oltre alla istanza di convocazione preventiva di 
conferenza dei  servizi,  alla  Comunicazione Inizio  Lavori  Asseverata,  alla  Segnalazione 
Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità e alla Valutazione Preventiva;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante 
individuazione  degli  interventi  esclusi  dall'autorizzazione  paesaggistica  e  sottoposti  a 
procedura autorizzatoria semplificata", vigente dal 6 aprile 2017 introduce l'autorizzazione 
paesaggistica semplificata;
-  l'art.  6  del  decreto legislativo n.  28/2011 "Attuazione della  direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva 
abrogazione delle  direttive  2001/77/CE e  2003/30/Ce”  e  s.m.i.,  entrato  in  vigore  il  29 
marzo 2011, disciplina la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.);
- il Comune di Cadelbosco di Sopra è oggi dotato della strumentazione urbanistica di cui 
alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20, “Disciplina generale sulla Tutela ed Uso del Territorio”, e  
s.m.i., che risulta così composta:
• P.S.C. – Piano Strutturale Comunale, approvato con delibera consigliare n. 4 del 
27/03/2012;
• R.U.E. – Regolamento Urbanistico Edilizio, approvato con delibera consigliare n. 5 
del 27/03/2012 e relativa Variante approvata con delibera consigliare n. 48 del 29/11/2016;
• P.O.C. – Piano Operativo Comunale, approvato con delibera consigliare n. 17 del 
21/06/2017;

PRESO ATTO che la normativa richiamata ha determinato significativi mutamenti in merito 
alle certificazioni, alle attestazioni, alle autorizzazioni e alle procedure di istruttoria e al 
rilascio di documentazione, comunque denominata, nel settore dell'Edilizia e Urbanistica;

RITENUTO pertanto opportuno effettuare una ricognizione di tutti i diritti di segreteria e 
rimborsi per servizi/prestazioni comunali richiesti dal Settore Urbanistica-Edilizia Privata al 
fine di adeguarne contenuti ed importi;

PRESO  ATTO che  tutti  i  diritti  inerenti  il  rilascio  di  certificazioni  ed  autorizzazioni 
dell'ambito urbanistico-edilizio sono riportate nell'allegato B "DIRITTI DI SEGRETERIA E 
RIMBORSI  PER  SERVIZI/PRESTAZIONI  DEL  SETTORE  URBANISTICA-EDILIZIA 
PRIVATA"

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 
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1, e 147 bis, comma 1, del testo unico i pareri: 
• favorevole del Responsabile del Settore Demografia
• favorevole del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata
• favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile in 
quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano in  
modo sostanziale ed integrale  l'allegato A "TARIFFE DEI SERVIZI  DEMOGRAFICI"  e 
l'allegato B "DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSI PER SERVIZI/PRESTAZIONI DEL 
SETTORE  URBANISTICA-EDILIZIA  PRIVATA"  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente atto;

2. DI CONFERMARE per l'anno 2019 i contenuti, le tariffe per le operazioni cimiteriali e 
per  la  concessione  di  loculi,  ossari,  nicchie  cinerarie  e  delle  aree  dei  quattro  cimiteri 
comunali  come quantificati  nella propria deliberazione n.87/2016 "Determinazione delle 
tariffe  cimiteriali,  entità  dei  rimborsi  in  caso  di  rinuncia  e  disciplina  transitoria  per  i  
trasferimenti di salma a decorrere dal 1° gennaio 2017".

Successivamente,  stante  la  necessità  di  ottemperare  alle  disposizioni  in  materia  di 
formazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 e di applicare il sistema tariffario a 
decorrere dal 1 gennaio 2019;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi

LA GIUNTA 

con voti unanimi favorevolmente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 
n. 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Vice Segretario

 Tania Tellini Fava Germana
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