Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 4/2021
SEDUTA DEL 19/01/2021
OGGETTO:
DIRITTI
DI
RICERCA
E
RIMBORSO
SPESE
RILASCIO
COPIE
ATTI
AMMINISTRATIVI - DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI SETTORE 1 - SERVIZI
DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che
l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate
con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dott.ssa Alice
Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Totale Presenti : n. 3,
Totali Assenti: n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI
AMMINISTRATIVI - DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI
SETTORE 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (finanziaria 2007) recita testualmente: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
RICHIAMATO l’art. 106, comma 3-bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 al
31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
VISTO l’art. 172, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che al bilancio di previsione siano
allegate, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
DATO ATTO che:
- l’art. 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio Comunale l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi ed attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2017 è stato approvato il “Regolamento per la
disciplina del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai documenti ed ai dati del
Comune”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2015 è stato determinato l’importo del diritto fisso
esigibile previsto dal punto 11-bis della tabella D), allegata alla Legge 604/1992, per gli accordi di
separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello
stato civile, giusto Decreto Legge 12.09.2014 n.132, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.11.2014
n.162;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07.03.2018 sono state approvate, per l’anno 2018, le
tariffe per il rilascio di copie di atti amministrativi e diritti fissi di ricerca connessi al diritto di accesso e le
tariffe per diritti fissi e di segreteria relativi ai servizi demografici nonché confermato l’importo del diritto fisso
di cui alla sopracitata propria Deliberazione n. 11 del 26.01.2015;
-è stata adottata la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 104 del 29.06.2018 avente
ad oggetto: ““Nuova Carta D’identita' Elettronica (CIE) - Trasferimento dei corrispettivi al Ministero e relativo
accertamento - Anno 2018 - 2019 – 2020”;

VISTI:
- l'art 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito dalla
Legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato (DDU) ed
ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino;
-il Decreto del Ministero dell’Interno del 23.12.2015, adottato in applicazione dell’art. 10, comma 3, del D.L.
78/2015 convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con cui sono state definite e disciplinate le procedure
per l’emissione della nuova carta d’identità elettronica (CIE);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero
per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 25 maggio 2016 n. 139 con il quale è stato
determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, quantificato in
euro 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente (di spettanza dello Stato) per un importo totale di euro 16,79, a cui si
aggiungono i diritti fissi ed i diritti di segreteria comunali;
-le circolari del Ministero dell'Interno n. 10 e n. 11 del 2016 e n. 4 del 2017 con le quali sono state date
ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE compresa la determinazione dell'importo da
corrispondere, in particolare la Circolare n.11 del 04 luglio 2016 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);
DATO ATTO che, al suddetto corrispettivo di emissione della nuova CIE, vanno aggiunti i diritti fissi nonché
quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria competenza
e che i predetti importi andranno riscossi dai Comuni all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità
elettronica (punto 1.1 della Circolare n.11/2016);
EVIDENZIATO che:
- l’art. 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 al secondo e terzo comma stabilisce che all’atto del rilascio o del
rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria”, un diritto che comunemente
viene chiamato “diritto fisso” e, in caso di smarrimento, il duplicato della carta d’identità, è soggetto al
pagamento del doppio diritto;
- l’art. 40 della Legge 8 giugno 1960 n. 604 e ss.mm.ii. impone ai Comuni la riscossione dei diritti di
segreteria;
- l’art. 10 comma 12-ter del D.L. 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68
ha stabilito in L. 10.000, (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio dei carte
d’identità;
- la Tab. D allegata alla Legge 08.06.1962 n. 604 e ss.mm.ii., prevede i diritti di segreteria nella misura di €
0,26;
CONSIDERATO che, a seguito di smarrimento o deterioramento della carta d’identità, ai sensi dell’art. 291
comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, i diritti fissi da corrispondere per il rilascio del nuovo
documento saranno doppi;
RITENUTO opportuno non comprendere l’ipotesi di furto tra quelle soggette al pagamento del doppio diritto
in quanto non derivante dalla responsabilità dell’interessato ma da agenti esterni;
PRESO ATTO che il costo complessivo della nuova Carta d’Identità Elettronica ammonta a:
· € 22,21 per la prima emissione o per il rinnovo a scadenza (anche in caso di furto);
· € 27,37 per il duplicato in caso di smarrimento o deterioramento;
meglio specificato nel prospetto che segue:
Descrizione
Costo della carta
Iva 22%
Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno
Diritto fisso comunale
Diritto di segreteria comunale
Totale diritti di competenza del Comune
Totale costo della Carta

Primo rilascio
o rinnovo
€ 13,76
€ 3,03
€ 16,79
€ 5,16
€ 0,26
€ 5,42
€ 22,21

Duplicato
€ 13,76
€ 3,03
€ 16,79
€ 10,32
€ 0,26
€ 10,58
€ 27,37

PRESO ATTO, altresì, che sono stati lasciati inalterati gli attuali diritti fissi e di segreteria per il rilascio della
carta di identità in forma cartacea di seguito riportati, in quanto il suo rilascio proseguirà in forma residuale
solo per casi espressamente previsti dalla normativa:

➢
➢

Diritto fisso € 5,16 (art. 10, comma 12-ter, D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito nella L. 19.03.1993 n. 68)
Diritti di segreteria € 0,26 (Tabella D, L. 08.06.1962, n. 604)
per un totale di € 5,42;

DATO ATTO che i servizi di cui sopra non rientrano tra quelli a domanda individuale ai sensi del D.M.
31/12/1983;
RITENUTO che occorre procedere, preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione, alla
determinazione delle tariffe, per l’anno 2021, dei diritti fissi e di segreteria per il rilascio/rinnovo/duplicato
della carta d’identità elettronica (C.I.E.) e in formato cartaceo e altri atti anagrafici nonché del rimborso per il
rilascio di copie di atti amministrativi e diritti fissi di ricerca connessi al diritto di accesso e dei diritti fissi da
esigersi all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
confermando quanto approvato per l’anno 2018;
VISTI:
-la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. contemplante la disciplina in materia di accesso agli atti, in particolare l’art.
25 comma 1;
-il DPR 184/2006, in particolare l’art. 7, comma sesto;
-il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-il D.Lgs. 33/2013 in particolare l’art. 5 in materia di accesso civico con le modifiche apportate dal D.Lgs.
97/2016;
- il vigente Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai
documenti ed ai dati del Comune;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. dal
Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona” e dal Responsabile del Settore
2 “Servizi Economico-Finanziari” in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;
DELIBERA
1)- Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2)-Di confermare, per l’anno 2021, le tariffe vigenti per il rilascio copie di atti amministrativi e diritti fissi di
ricerca connessi al diritto di accesso determinati con la propria precedente deliberazione n. 28 del
07.03.2018, come qui di seguito indicate:
PRESTAZIONI
Rimborso rilascio copie:
-Carta A/4 (ogni facciata)
-Carta A/3 (ogni facciata)
Diritti di ricerca d’archivio:
a- Estrazione atti relativi al triennio precedente all’anno in corso e
quello immediatamente precedente
b-

TARIFFE ANNO 2021
€. 0,30
€. 0,50
€. 4,00

Estrazione atti relativi ad anni precedenti a quelli di cui alla
lettera a)

€. 6,00

L’accesso ai documenti richiamati nell’atto di accesso scontano il diritto di ricerca per ciascun documento
nella misura del 50% del diritto per l’atto principale oltre il rimborso del rilascio di copie. Il rilascio di copie di
atti afferenti all’anno in corso ed a quello immediatamente precedente pagano solo il costo di riproduzione.
Gratuità della visione qualora non comporti ricerca di archivio.
3)- Di confermare, per l’anno 2021, le tariffe vigenti per gli accordi di separazione consensuale, richiesta
congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale di stato civile, giusta decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, già determinati
con la propria deliberazione n. 28 del 07.03.2018, come qui di seguito indicate:
Prestazioni

Tariffa 2021

Accordi di separazione/divorzio ex art. 12 legge 162/2014

€. 16,00

4)- Di determinare, per l’anno 2021, le tariffe per diritti fissi e di segreteria per il rilascio/rinnovo/duplicato
della carta d’identità elettronica(C.I.E.) nel modo seguente:
4.a. rilascio nuova CIE (anche in caso di furto)
PRIMO RILASCIO O RINNOVO

Descrizione
Corrispettivo ministeriale
Diritto fisso comunale
Diritto segreteria
Totale

Importo
€ 16,79
€ 5,16
€ 0,26
€. 22,21

4.b. rilascio nuova CIE (duplicato) a seguito di smarrimento o deterioramento (l’art. 291 comma 3 del
Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 stabilisce che, in caso di denuncia per smarrimento della carta
d’identità i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi):
DUPLICATO PER SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO

Descrizione
Corrispettivo ministeriale
Diritto fisso comunale (doppio)
Diritto segreteria
Totale

Importo
€ 16,79
€ 10,32
€. 0,26
€. 27,37

5)- Di dare atto che per l’anno 2021 permane la possibilità, solo in casi previsti dalla vigente normativa, del
rilascio della carta d’identità in formato cartaceo, alla quale vanno applicati i diritti fissi e di segreteria
previgenti, giusta propria precedente deliberazione n. 28 del 07.03.2018, come di seguito indicato:
Prestazioni

Tariffa 2021

Diritti fissi rilascio carte d’identità in formato cartaceo (fuori
campo IVA)
Diritti di segreteria rilascio carte d’identità in formato cartaceo
Diritti fissi su duplicati carte d’identità in formato cartaceo (fuori
campo IVA) –doppio-

5,16
0,26
10,32

6)- Di confermare, per l’anno 2021, le tariffe vigenti per il rilascio dei certificati anagrafici determinati con
propria precedente deliberazione n. 28 del 07.03.2018, come di seguito indicato:
Prestazioni

Tariffa 2021

Diritti di segreteria rilascio certificati anagrafici in bollo
Diritti di segreteria rilascio certificati anagrafici esenti bollo

0,52
0,26

7)- Di dare atto che quanto disposto con la presente non si applica all’accesso civico per il quale si fa
riferimento alla specifica normativa ed alle Linee Guida in materia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
8)- Di dare atto che, non trattandosi di servizio a domanda individuale, non si rende necessario determinare
la percentuale di copertura della spesa derivante dal medesimo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 172,
lettera c) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267.
9)- Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Settori dell’Ente ed al Segretario Generale.
10)- Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
11)- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

