CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 63 del 11/06/2020
OGGETTO: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTESTAZIONI,
CERTIFICATI
ANAGRAFICI
E
CARTE
D'IDENTITA'.
RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI RICERCA D'ARCHIVIO.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 16:00, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Disposizioni in materia di stato
civile e di certificazione anagrafica", che recita testualmente "I comuni che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 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'art. 10, comma 10, del decreto
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, nonché
del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione dei 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 ";
DATO ATTO che con l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto
2014, n. 114 è stata abrogata la ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria tra
Ministero dell'Interno e Comune;
EVIDENZIATO come l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto
2014 n. 114 al comma 2 abbia prescritto che l'articolo n. 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";
DATO ATTO che il Comune di Brugherio non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO che dal 30 marzo 2001 è stata prevista l'esenzione dai diritti di segreteria per i
certificati di stato civile, a seguito dell'abrogazione dell'art. 194 del R.D. 1238/1939 con il nuovo
Regolamento dello Stato Civile approvato con DPR 396/2000;
CONSTATATA l'esiguità delle somme introitate annualmente dai servizi demografici per diritti di
segreteria che - prendendo a riferimento i dati relativi all’anno 2019 - possono essere quantificati
in circa € 1.600,00;
CONSIDERATO che la soppressione dei diritti di segreteria comporterebbe:
•
•

•

semplificazione dell’attività di sportello, con miglioramento dell’efficienza a vantaggio dei
cittadini;
semplificazione dell’attività di rendicontazione, grazie all’eliminazione della riscossione di
pochi centesimi (micropagamenti), con notevole risparmio dei tempi di lavoro e quindi un
miglior utilizzo delle risorse umane;
riduzione degli scambi di denaro contante, grazie all’abrogazione dei micropagamenti sui
certificati anagrafici, con la diminuzione del rischio da contagio da Covid-19, in
applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia come indicato dalle
molteplici raccomandazioni delle autorità sanitarie;

RICHIAMATO l'art. 40 della Legge 604/1962 e s. m. i. e la tabella D ad essa allegata, ai numeri 6,
6 bis e 7, dove vengono quantificati gli importi relativi ai diritti di segreteria, come di seguito
indicato:
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•
•
•
•
•
•

Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta e autenticazione di firme in
carta semplice: € 0,26;
Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta e autenticazioni di firme
soggetti all'imposta di bollo: €0,52;
Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice, per ogni nominativo: €
2,58;
Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio soggetti all'imposta di bollo, per ogni
nominativo: € 5,16;
Stati di famiglia in carta semplice: € 0,26;
Stati di famiglia soggetti all’imposta di bollo: € 0,52;

RITENUTO:
a) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, comma 15, della Legge 127/1997, sopprimendo i
diritti di segreteria, previsti per il rilascio di certificati e attestati anagrafici;
b) di confermare la riscossione dei diritti di segreteria sui certificati anagrafici che comportano una
ricerca storica d'archivio arrotondando per difetto gli importi indicati di seguito, secondo quanto
previsto dall’art. 13-quater del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito con modificazioni in legge
21/06/2017 n. 96:
•
•

Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice, per ogni nominativo: €
2,50;
Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio soggetti all'imposta di bollo, per ogni
nominativo: € 5,00;

VISTO, inoltre, il c. 12 ter dell’art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n.
68 che determina in L. 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il
rilascio di carte d’identità oltre ai diritti di segreteria di € 0,26 di cui alla tabella D allegata alla L.
604/1962 e ss.mm., per un importo complessivo di € 5,42 e ritenuto di sopprimere i diritti di
segreteria spettanti al Comune arrotondando per difetto l’importo del diritto fisso da € 5,16 a €
5,00;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 avente per oggetto
“Ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della CIE e modalità di pagamento” che ha stabilito,
per la nuova CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi (euro 16,79) spettanti al Ministero,
i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme ai comuni
(euro 0,70 a carta);
RITENUTO opportuno mantenere gli importi dovuti per le carte d’identità elettroniche,
rideterminandoli come segue:
a) Per PRIMA EMISSIONE; SCADENZA NATURALE DEL CERTIFICATO, RINNOVO PER
C.I. IN SCADENZA euro 22,50, così ripartiti:
• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle
relative alla consegna del documento;
• € 5,71 per diritto fisso;
• € 0,00 diritti di segreteria, anziché € 0,26;
b) Per SMARRIMENTO, DISTRUZIONE, RICHIESTA DI EMISSIONE IN DATA ANTICIPATA
RISPETTO AI 180 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA € 28,00, così ripartiti:

Copia informatica per consultazione

•
•
•

€ 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle
relative alla consegna del documento;
€ 11,21 per diritto fisso;
€ 0,00 diritti di segreteria anziché € 0,26;

VISTO l’art. 107 del DL 18/2020 convertito in L. 27/2020 che ha differito i termini per deliberare il
bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
AD unanimità di voti, espressi dai presenti nelle forme di legge anche in merito alla dichiarazione
di immediata eseguibilità del presente atto;

D E L I B E R A DI:

1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.
2. DISPORRE, per le ragioni esposte in premessa, con decorrenza 1 LUGLIO 2020 la
soppressione dei diritti di segreteria previsti dalla Tabella D, punti 6 e 7, allegata alla Legge
604/1962, ai sensi dell'art. 2, comma 15, della Legge 127/1997, da corrispondere per il rilascio
di certificati, attestati anagrafici e carte d’identità e la rideterminazione degli importi relativi ai
diritti su certificati, redatti con ricerca storica d'archivio e carte d’identità.
3. MANTENERE inalterati gli importi dovuti per la carta d’identità elettronica (CIE)
rideteterminandoli come segue:
a) Per prima emissione, scadenza naturale del certificato, rinnovo per c.i. in scadenza euro
22,50, così ripartiti:
• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle
relative alla consegna del documento;
• € 5,71 per diritto fisso;
• € 0,00 per diritti di segreteria;
b) Per smarrimento, distruzione, richiesta di emissione in data anticipata rispetto ai 180
giorni prima della scadenza € 28,00, così ripartiti:
• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle
relative alla consegna del documento;
• € 11,21 per diritto fisso;
• € 0,00 per diritti di segreteria.
4. DEFINIRE pertanto, gli importi secondo la seguente tabella:

Copia informatica per consultazione

Importo
attuale

Nuovo importo
in vigore dal
1° luglio 2020

Certificato in bollo

0,52

esente

Certificato in carta libera

0,26

esente

Certificati storici redatti a mano con ricerca d'archivio
“bollati” per ogni singolo nominativo contenuto

5,16

5,00

Certificati storici redatti a mano con ricerca d'archivio in
carta semplice per ogni singolo nominativo contenuto

2,58

2,50

Diritti di segreteria per autentiche in carta libera

0,26

esente

Diritti di segreteria per autentiche in bollo

0,52

esente

Carta di identità cartacea

5,42

5,00

Carta d’identità elettronica: prima emissione, scadenza
naturale del certificato, rinnovo per c.i. in scadenza

22,50

22,50

Carta d’identità elettronica: smarrimento, distruzione,
richiesta di emissione in data anticipata rispetto ai 180
giorni prima della scadenza

28,00

28,00

Tipologia di incasso

5. DARE ATTO che la minore entrata conseguente alla presente deliberazione (stimata in €
1.600,00) non pregiudica gli equilibri di bilancio complessivi.
6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante la necessità di snellire nel più breve tempo possibile
l'attività di rilascio dei certificati anagrafici.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2020 / 521
Segreteria Generale
OGGETTO: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTESTAZIONI,
CERTIFICATI ANAGRAFICI E CARTE D'IDENTITA'. RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI
RICERCA D'ARCHIVIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 11/06/2020

IL DIRIGENTE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Bilancio e ragioneria
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 521 / 2020 ad oggetto: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER
ATTESTAZIONI,

CERTIFICATI

ANAGRAFICI

E

CARTE

D'IDENTITA'.

RIDETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI RICERCA D'ARCHIVIO.

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 11/06/2020
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 63 del 11/06/2020
Oggetto: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTESTAZIONI,
CERTIFICATI ANAGRAFICI E CARTE D'IDENTITA'. RIDETERMINAZIONE DEI
DIRITTI DI RICERCA D'ARCHIVIO. .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 17/06/2020 al 02/07/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 17/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 63 del 11/06/2020
Oggetto: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTESTAZIONI,
CERTIFICATI ANAGRAFICI E CARTE D'IDENTITA'. RIDETERMINAZIONE DEI
DIRITTI DI RICERCA D'ARCHIVIO. .
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
28/06/2020
Brugherio, 28/06/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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