
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0746 DEL 27/11/2018

L’anno 2018, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco A
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore A
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore A
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI
ALLA LEGGE N.604/1962. SOPPRESSIONE O RIDUZIONE PER
ARROTONDAMENTO IN DIFETTO. DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la disciplina in materia di diritti di segreteria comunali è regolata dalla Legge 8
giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, che ne determina la misura nelle vecchie 1.000
Lire (0,52 €) e 10.000 Lire (5,16 €) e nella relativa riduzione alla metà, quindi 500 Lire (0,26 €) e
5.000 Lire (2,58 €);

DATO ATTO che:

- il rilascio dei documenti soggetti a tale normativa si compie prevalentemente tramite il front-
office degli uffici del Comune (in particolare di quelli del Servizio Demografico);

- l’attività di incasso di tali diritti comporta un notevole dispendio di tempo da parte sia degli
operatori sia da parte dei cittadini/utenti trattandosi di somme di piccolo importo spesso
frazionati in centesimi che impongono la gestione dei resti e l’allungamento dei tempi di
attesa dell’utenza;

- è necessario aggiungere, alla gestione dell’attività di riscossione tramite il front – office, un
notevole dispendio di tempo da parte dei dipendenti per assolvere agli obblighi correlati al
maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, dichiarazione
annuale tramite il modello 21 da trasmettere alla Corte dei Conti, registrazioni contabili nella
procedura di contabilità) attività il cui costo non può essere giustificato con introiti esigui;

CONSIDERATO:
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- l’art. 2 comma 15 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa…”  che dispone che i Comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie possono prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o
contributi previsti per il rilascio di documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi
proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente;

- l’art. 10 comma 2 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa…”, convertito in legge, che prevede che il
provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune;

- l’art. 13-quater del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria…”, convertito in legge, che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la
sospensione del conio da parte dell’Italia di monete di valore pari a un centesimo e due
centesimi di euro ed autorizza tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici
servizi ad arrotondare, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino,
qualunque importo da riscuotere in contanti;

- che il Comune di Padova è interessato al processo di modernizzazione e semplificazione
della Pubblica Amministrazione e al conseguente processo di miglioramento del servizio al
cittadino nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa;

VISTA la sotto riportata tabella che elenca i diritti di segreteria in argomento, nelle varie voci
utilizzate dagli uffici, nonché riporta le proposte di soppressione o riduzione per arrotondamento
in difetto:

Tipo di documento amministrativo
importo
attuale

Proposta di
soppressione/

importo
arrotondato

Autentica di firma (in carta semplice) € 0,26 soppressione

Autorizzazione (in carta semplice) € 0,26 soppressione

Certificato di esito di leva (in carta semplice) € 0,26 soppressione

Certificato di iscrizione alle liste di leva (in carta semplice) € 0,26 soppressione

Certificato di iscrizione alle liste elettorali (in carta semplice) € 0,26 soppressione

Certificato di servizio (in carta semplice) € 0,26 soppressione

Diritti di segreteria € 0,26 soppressione

Diritti di segreteria copie autenticate non in bollo € 0,26 soppressione

Diritti di segreteria su certificato anagrafico manuale (in carta
semplice)

€ 0,26 soppressione

Legalizzazione di foto per mod. 22-B Questura (in carta
semplice)

€ 0,26 soppressione

Legalizzazione di fotografia (in carta semplice) € 0,26 soppressione

Autentica di firma (in bollo) € 0,52 soppressione

Autentica di firma per passaggio di proprietà veicoli € 0,52 soppressione

Certificato di iscrizione alle liste elettorali (in bollo) € 0,52 soppressione

Certificato di servizio (in bollo) € 0,52 soppressione

Diritti di segreteria € 0,52 soppressione

Diritti di segreteria cimiteriali € 0,52 soppressione

Diritti di segreteria copie autenticate in bollo € 0,52 soppressione

Diritti di segreteria su certificato anagrafico manuale (in bollo) € 0,52 soppressione

Certificazione storica (in carta semplice) € 2,58 €      2,50

Certificazione storica (in bollo) € 5,16 €      5,00

Diritti di segreteria € 5,16 €      5,00
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2016/0428 del 05/08/2016 che argomentando alcune
motivazioni indicate nelle premesse di questo provvedimento, ha approvato la riduzione del
diritto fisso percepito sul rilascio della carta d’identità da € 5,16 a € 4,95 al fine del rilascio del
documento elettronico per l’importo intero di € 22,00 e, per omogeneità di trattamento, quello
cartaceo per l’importo di € 5,21;

PRECISATO di confermare il diritto di segreteria per il rilascio delle carte di identità al fine di
non pregiudicare l’importo definito nel suo complesso dalla deliberazione n. 2016/0428 del
05/08/2016, si riepilogano di seguito i corrispettivi da versare da parte del cittadino:

- per il rilascio del documento elettronico € 22,00 - determinato:

Diritti di emissione CIE per Ministero € 16,79
Art. 1, c. 1

Decreto MEF
25.5.2016

Diritti di emissione Carte di Identità € 4,95
Art. 10, c. 12-

ter D.L. 8/1993

Diritti di segreteria Carte di Identità elettroniche € 0,26 L. 604/1962

- per il rilascio del documento cartaceo € 5,20 - determinato:

Diritti di emissione Carte di Identità € 4,95
Art. 10, c. 12-

ter D.L. 8/1993

Diritti di segreteria Carte di Identità cartacee € 0,25
L. 604/1962

Arrot. in difetto

RITENUTO che, con decorrenza 1 gennaio 2019, la soppressione dei diritti inferiori all’euro e la
riduzione per arrotondamento in difetto di quelli superiori permetta di conseguire un duplice
obiettivo, da una parte produrre un risparmio per i contribuenti, soprattutto in termini di tempo, e
dall’altra permettere una maggiore semplificazione nell’erogazione del servizio e ottimizzazione
del lavoro degli uffici, alla luce dell’alto numero dei documenti rilasciati agli sportelli. Inoltre,
nella prospettiva di sviluppo del rilascio dei documenti in via telematica, tale scelta risulta
ancora più favorevole, in quanto permette di eliminare transazioni di pagamento i cui costi di
commissione a carico dei cittadini risultano sproporzionati rispetto alla cifra da corrispondere;

RILEVATO che la proposta di soppressione o di riduzione per arrotondamento in difetto
comporterà un mancato introito stimato per l’Ente di circa € 13.900,00 annuo, importo calcolato
sugli introiti a tale titolo avuti nel periodo dal 1.1.2018/31.10.2018 (come da prospetto agli atti);

VALUTATO che tale perdita non altera gli equilibri complessivi delle entrate dell’ente in quanto
viene compensata dall’efficientamento della struttura comunale e dal miglioramento del servizio
al cittadino. Quanto, trova esplicita conferma dal numero dei documenti rilasciati e assoggettati
al diritto di segreteria che si propone di sopprimere, ammontanti a n. 22.820 nel periodo come
sopra considerato;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

D E L I B E R A

1. che a decorrere dall’ 1 gennaio 2019, sono soppressi o ridotti per arrotondamento in difetto i
diritti di segreteria indicati in premessa, qui integralmente richiamati;

2. di confermare il diritto di segreteria per il rilascio delle carte di identità per le ragioni indicate
nella premessa;

3. che rimangono inalterati i diritti di segreteria applicati dal Comune e non disciplinati dalla
presente deliberazione;
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4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

26/11/2018 Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/11/2018 Il Direttore Generale
Giovanni Zampieri

3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/11/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/11/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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