
 

 

 

 
Comune di PIANENGO 

Provincia di Cremona 

 
DELIBERAZIONE N. 

8 
 
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
02.02.2022 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI 

SEGRETERIA   RELATIVI   ALLE  CERTIFICAZIONI  ANAGRAFICHE E 

RIDEFINIZIONE  IMPORTI  DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE 

CARTE D'IDENTITA'        

 

 
 

L'anno duemila VENTIDUE addì due 

del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

  Presenti / 

Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   3   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti e richiamati: 

• L’art. 40 della legge 08 giugno 1962 n°604 e successive modificazioni ed integrazioni, che 

impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati: 

- Certificati di qualunque natura, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, autenticazione 

di firme senza applicazione del bollo per esenzione: € 0,26; 

- Certificati di qualunque natura, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, autenticazione 

di firme in carta resa legale con applicazione del bollo: € 0,52; 

• L’art. 10 del D.L. n°90/2014, convertito dalla L. n°114/2014, che ha attribuito integralmente 

al Comune i proventi annuali dei diritti di segreteria incassati; 

 

Preso atto dell’art. 2, comma 15 della Legge n°127/1997, che dispone, tra l’altro, quanto 

segue:  

“[…] i Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie (omissis) 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”; 

 

Evidenziato che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria 

di cui all’art. 242 del D.Lgs. n°267/2000 TUEL; 

 

Ritenuto, pertanto, che 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 spesso un ostacolo e un 

disincentivo all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Ente in favore dei 

cittadini; 

b) L’esiguità delle somme complessivamente incassate che, nell’anno 2021, sono state pari ad € 

71,24. Tali entrate, inoltre, verrebbero comunque garantite con la ridefinizione minima degli 

importi dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio delle carte d’identità cartacee; 

c) Il dispendio di tempo nella gestione dell’attività di riscossione tramite il front-office e per 

assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento 

in Tesoreria, dichiarazione annuale da trasmettere alla Corte dei Conti, ecc.), attività il cui 

connesso costo non può essere giustificato con introiti così esigui; 

d) La necessità di incentivare ed implementare il nuovo metodo di pagamento, previsto dalla 

normativa, verso la Pubblica Amministrazione denominato PagoPA, che garantisce la 

tracciabilità dei pagamenti, con relativi costi di commissione a carico degli utenti; 

 

Considerato, pertanto, opportuno proseguire nell’attività di semplificazione amministrativa, 

incentivando contestualmente l’utilizzo del nuovo canale telematico messo a disposizione dei 

cittadini per le richieste di certificazioni anagrafiche, mediante la soppressione dei relativi diritti 

di segreteria; 

 

Confermato che la soppressione di tali diritti non comporterà un mancato introito per il 

Comune di Pianengo, in quanto compensato dalla rideterminazione dei diritti dovuti per 

l’emissione dei documenti di identità in formato cartaceo, correlati all’urgenza; 

 

Stabilito, pertanto, di: 

1. Procedere alla soppressione dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio di certificati 

anagrafici di qualunque natura, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in ambito 

demografico e stato civile; 



 

 

2. Rideterminare gli importi dei diritti dovuti per il rilascio delle carte d’identità cartacee, come 

di seguito indicato:  
DIRITTO FISSO COMUNALE   € 5,16 

DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNALE  € 0,84 

TOTALE DA CORRISPONDERE   € 6,00 

 

Visto il D.Lgs. n°267/2000; 

 

Acquisito il parere del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio 

Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 

regolarità tecnica - contabile del presente provvedimento, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di procedere alla soppressione dei diritti di segreteria di € 0,52 e di € 0,26 dovuti per il 

rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura, dichiarazioni sostitutive di atti di 

notorietà in ambito demografico e stato civile; 

 

2) Di rideterminare l’importo complessivamente dovuto per il rilascio delle carte d’identità 

cartacee, correlate all’urgenza, in € 6,00; 

 

3) Di stabilire che le direttive riportate ai punti 1) e 2) entreranno in vigore a far data dal 1° 

APRILE 2022; 

 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici comunali coinvolti; 

 

3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n° 267/2000. 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO 
REGIONALE DI CONTROLLO 

 
La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 

 
 

 
 

 


