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  DELIBERAZIONE   N° 8                                                    Adunanza del 18-02-2023  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA 
CORRISPONDERE SU ATTI E CERTIFICATI ANAGRAFICI EMESSI DAI 
SERVIZI DEMOGRAFICI, NONCHÉ SU AUTENTICHE DI COPIE E FIRME 
E LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE, ART. 2, COMMA 15, LEGGE N. 
127/1997. 

 
   L'anno  duemilaventitre, addì  diciotto del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala delle adunanze 

di Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Assente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   2 

Assenti  
   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTI gli artt. 40 - 41 - 42 della Legge 604/1962 e “tabella D” ad essa allegata e s.m.i.;  

VISTO altresì, l'art. 2, comma 15 della Legge 127/97 "Disposizioni in materia di stato civile e di 

certificazione anagrafica", il quale prevede che i Comuni che non versano nelle situazioni 

strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504/92 e ss.mm. possono prevedere la 

soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti 

dall'art. 10, comma 10, del D.L. 18.Gen.1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 

19.Mar.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 il Comune di Salvirola non versa nelle situazioni strutturalmente 

deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.; 

DATO ATTO che l'entrata in vigore della L. 127/97, della L. 191/98, del D.P.R. 445/2000 ha 

determinato una sensibile diminuzione nella produzione di certificazioni, con l'obiettivo di 

semplificare i procedimenti e gli adempimenti richiesti a carico dei cittadini e degli stessi uffici 

pubblici; 

CONSIDERATO che l'abolizione dei diritti di segreteria, per il rilascio di certificati anagrafici, 

comporta un miglioramento nella qualità del servizio, con minori tempi di attesa per l'utenza dovuti 

alla riscossione dei diritti e alla gestione dei resti; 

CONSIDERATO che l’attivazione del nuovo sistema di pagamenti verso le P.A. (pagoPA) comporta 

dei costi a carico del cittadino (commissioni bancarie) che risultano sproporzionati alla cifra da 

corrispondere; 

RITENUTO, quindi, di avvalersi della facoltà prevista dalla L. 127/97, al fine di adottare tutti i 

provvedimenti possibili per proseguire in tale direzione di semplificazione, sopprimendo i diritti 

previsti per il rilascio di certificati; 

PRESO ATTO dell'esiguità delle somme introitate annualmente dall'Ufficio Servizi Demografici per 

diritti di segreteria, le quali ammontano a circa 50,00 Euro annui;  

VISTO l'art. 30 comma 2 della L. 15.Nov.1973, n. 734, che recita "Il provento annuale dei diritti di 

segreteria è attribuito integralmente al Comune ...."; 

VISTO il parere tecnico e contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi:  

DELIBERA 

1. LA SOPPRESSIONE   per le ragioni espresse in premessa, con decorrenza 01 marzo 2023, ai 

sensi dell'art. 2, comma 15, L. 127/97, i diritti di segreteria da  corrispondere per il rilascio di 

certificati di qualunque natura emessi dall'Ufficio Servizi Demografici, nonché su 

autentiche di copie e firme e legalizzazione di fotografie.  



2. DI DARE ATTO che viene mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria previsti dalla 

tabella D, punto 6-bis, allegata alla legge n.604/1962, relativamente a certificati ed attestati 

redatti con ricerca storico d’archivio e, mantenere altresì,  i diritti di segreteria sul rilascio 

della carte di identità. 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Responsabile 

dell’Area Finanziaria ed ai Servizi Demografici.   

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli, immediatamente 

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

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI      F.to Dr. Matteo Malvicini 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 22-02-2023          

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Francesca Compiani 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Francesca Compiani 

Salvirola, lì  22-02-2023                                                      ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Matteo Malvicini 

                                                        

_____________________________ 

 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

