COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/02/2021

NUMERO: 21

OGGETTO:

SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE TRASMESSE DAL COMUNE O ACQUISITE DAL
CITTADINO IN MODALITA TELEMATICHE.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 10:37, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco:Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI
ANAGRAFICHE TRASMESSE DAL COMUNE O ACQUISITE DAL CITTADINO IN MODALITA
TELEMATICHE.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO,
SERVIZI DEMOGRAFICI/SERVIZI CIMITERIALI, PREVENZIONE E
GESTIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO, INTERVENTI SU RII E FIUMI,
PROMOZIONE AREE DEMANIALI
RICHIAMATI:
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”;
la Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui Tab. D,
punto 6, prevede per il rilascio di certificati di qualunque natura l’applicazione di diritti di
segreteria, per un importo di Euro 0.26 per facciata per i certificati in carta semplice ed Euro
0.52 per facciata per i certificati in bollo; quelli di stato civile, invece, sono esentati
dall’applicazione di tali diritti in base a quanto stabilito dal D.P.R. 396/2000 ( art. 110, co.1
che abrogando, tra gli altri, gli artt.li 190 – 194 del R.D. n. 1238/1939, i quali disciplinavano
i diritti su estratti e certificati dello stato civile, ha comportato l’eliminazione di detti diritti;
l’art. 10 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 “Abrogazione dei diritti di
Rogito del Segretario Comunale e Provinciale ed abrogazione della ripartizione del
provento annuale dei diritti di segreteria”, il quale, ai commi 1, 2 e 2 bis dispone come
segue:
1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il
seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune
o alla provincia.
2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i
segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale
spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri
1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un
quinto dello stipendio in godimento.”;
la Legge 15 maggio 1997, n. 127, il cui articolo 2, comma 15, prevede:
“I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, 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,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso
previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione
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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.”;
il D.Lgs n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, il quale prevede:
all'art. 3, “Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente
Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della
partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute”;
all'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;
lo stesso Codice dell'amministrazione digitale, agli artt. 20 e seguenti, detta disposizioni
relative al documento informatico;
il Regolamento dell'AGID per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale (ai sensi degli artt. 14-bis e 71 del D.Lgs n. 82/2005 , Codice
dell’ Amministrazione Digitale);
CONSIDERATO CHE:
• l’introduzione della certificazione on-line o i certificati erogati con il canale
telematico, consente di semplificare il processo di rilascio, eliminando la necessità di
implementare transazioni monetarie via internet, i cui costi a carico del cittadino
(commissioni bancarie) risultano sproporzionati rispetto alla cifra da corrispondere
ed evita all’Amministrazione di implementare un correlato sistema informatico per la
gestione di tali incassi;
• in particolare, per dare atto della misura del pagamento del certificato emesso in
esenzione del bollo, si specifica che lo stesso costa 0,26 euro e il cittadino per
ottenere il certificato via e-mail deve corrispondere l'importo tramite bonifico, il cui
costo è maggiore del diritto di segreteria; nonché appesantisce in modo
sproporzionato il procedimento amministrativo sia a carico del cittadino che degli
uffici comunali;
• occorre potenziare l'erogazione dei servizi in modalità telematica ed incentivarne
l'uso da parte dei cittadini, facilitandone l'accesso e rimuovendo gli oneri che
possono agire da freno;
• l'accesso ai servizi da remoto in modalità digitale consente la diminuzione degli
accessi del pubblico agli uffici, favorendo il contenimento dell'epidemia da Covid19,
nonché agevola lo svolgimento del lavoro da parte dei dipendenti in smart working;
• le registrazioni delle entrate per i diritti di segreteria comporta un aggravio di lavoro
per i dipendenti del Comune non giustificato dall'esiguo introito;
• l’abolizione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici, quindi
comporterebbe un miglioramento della qualità del servizio per i cittadini e
consentirebbe lo snellimento del lavoro degli uffici comunali erogatori dei servizi
stessi, in ordine alla rendicontazione dei diritti;
RILEVATO che l’introito dei diritti di segreteria per i certificati digitali nel 2020
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ammontava a circa 530,00 Euro;
DATO ATTO CHE:
l'ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'articolo 242 del Dlgs n.
267/2000.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di procedere alla soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati
anagrafici richiesti e trasmessi in modalità digitale, che non siano soggetti all’imposta di
bollo, mantenendo la riscossione dei diritti di segreteria su tutti i certificati rilasciati allo
sportello, compresi quelli redatti a mano con ricerca d’archivio;
 di dare atto che al certificato trasmesso in modalità digitale non si applica il rimborso
stampati;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di
poter procedere rapidamente con l'organizzazione del lavoro degli uffici e la
semplificazione dei rapporti con i cittadini.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di poter
procedere rapidamente con l'organizzazione del lavoro degli uffici e la semplificazione dei
rapporti con i cittadini.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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