Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 43 del 03/04/2019

OGGETTO:

RINUNCIA ALL'INCASSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL
RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI ATTRAVERSO I SERVIZI
ON-LINE, PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di Aprile alle ore 15:30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Sindaco

DE ANGELIS GABRIELE

Presente

Vice Sindaco

CIPOLLONI LINO

Presente

Assessore Anziano

CASCIERE LEONARDO

Assente

Assessore

SILVAGNI RENATA

Presente

Assessore

PRESUTTI CRESCENZO

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

MARIANELLA FABIANA

Presente

Assessore

COLUCCI CHIARA

Presente

Presiede il Sindaco - Gabriele De Angelis .
Assiste il Segretario Generale - dott.ssa De Alfieri Manuela.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile– ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

La premessa e la narrativa dell’allegato “A” formano parte integrante e sostanziale del
seguente dispositivo.

1) Di prendere atto che a seguito dell’introduzione e della messa in esercizio della nuova
piattaforma informatica gestionale, e nell'ottica del più generale processo di digitalizzazione dei
servizi comunali, è stata introdotta la possibilità da parte del cittadino di richiedere ed ottenere
certificazioni anagrafiche on-line collegandosi all’Ente in via telematica;

2) Di rinunciare, al fine di incentivare l’utilizzo dello strumento telematico, per la parte di
propria competenza che corrisponde al 90% del totale, all’incasso dei diritti derivanti dal rilascio,
nella sola modalità on-line, relativamente ai certificati di qualunque natura, in carta semplice o resa
legale, per le tipologie A) e B), elencati nelle premesse dell’allegato “A”; tale decisione scaturisce
anche in virtù delle seguenti considerazioni:
- esiguità delle somme incassate;
- maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti e metodi di
riscossione per provvedere comunque all’incasso dei suddetti diritti;
- obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rappresenta sicuramente un ostacolo ed un
disincentivo all’utilizzo dei servizi on-line;

3) Di dare atto che si provvederà comunque al versamento dell’importo corrispondente al 10%
dovuto al Ministero dell’Interno (che sostituisce la soppressa Agenzia Autonoma dei Segretari
Comunali e Provinciali in base al D.L. n. 78/2010 già citato), ai sensi dell’art. 42 della Legge n.
604/1962, da calcolarsi sulla base del numero di certificati emessi, che trimestralmente sarà
comunicato dagli uffici competenti per la liquidazione;
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4) Di dare atto, inoltre, che viene mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti
notori e autenticazione di firme per le tipologie A) e B), e sui certificati redatti a mano con ricerca
d’archivio per le tipologie C) e D), questi ultimi anche se richiesti con procedure on-line, e per gli
importi indicati in premessa del citato allegato “A”;

5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile .

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 70 del 22/03/2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Sistemi Informativi - ICT
Gabriele De Angelis
IL SINDACO

Premesso:
- che il Comune di Avezzano ha avviato negli ultimi anni un completo processo di
digitalizzazione e di erogazione dei servizi così come richiesto non solo dalla normativa in materia
fissata dall'AGID (l'Agenzia per l'Italia Digitale) ma anche dal più generale processo di
digitalizzazione dei servizi della P.A. a favore della massima fruibilità dei servizi da parte dei
cittadini messo in atto a livello nazionale ed europeo;
- che con determinazione dirigenziale n. 1813 del 18/12/2017, a seguito di conclusione di
procedura aperta ad evidenza pubblica ed a seguito di stipula di apposito contratto, venivano
affidati a Ditta specializzata lo sviluppo, la fornitura e la messa in esercizio di una nuova
piattaforma software gestionale dell’intero Ente, compresi anche i servizi demografici;

- che tale piattaforma software innovativa è stata messa in esercizio a partire dalla data del
01/01/2019 e gradualmente sta sostituendo i vecchi applicativi gestionali sino ad ora in uso e sta
innovando le procedure inerenti tutti i servizi dell’intero Ente il cui completamento è tutt’ora in
corso;

A seguito di tali aggiornamenti e nell'ottica del processo di reigegnerizzazione dei sistemi e
di digitalizzazione dei processi in atto è stata introdotta la possibilità da parte del cittadino di
richiedere ed ottenere certificazioni anagrafiche on-line collegandosi all’Ente in via telematica.

Tali certificazioni, valide agli effetti di legge, costituiscono una estrema semplificazione per
l'utente che non sarà costretto a recarsi presso gli uffici comunali e realizzano un notevole
vantaggio per l'Amministrazione determinando un netto risparmio in termini costi (carta e
inchiostro, addetti di sportello, tempo dedicato alla presenza fisica, ecc.).
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Considerato che l’articolo 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm.ii. impone ai
Comuni la riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio dei certificati di seguito indicati:
A) Certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice:
€ 0,26
B) Certificati di qualunque natura, atti notori, n. osta e autenticazioni di firme in carta resa legale:
€ 0,52
C) Certificati redatti a mano con ricerca d’archivio in carta semplice per ogni nominativo: € 2,58
D) Certificati redatti a mano con ricerca d’archivio in carta resa legale per ogni nominativo: €
5,16;

Dato atto, altresì, che dal 30.03.2001 è prevista l’esenzione dai diritti di segreteria per i
certificati di stato civile con l’abrogazione dell’art. 194 del R.D. 1238/1939 con il nuovo
Regolamento dello Stato Civile;

Considerato che, in base a quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 465/1997, i diritti
previsti dagli artt. 40 e seguenti della Legge n. 604/1962 e dall’art. 27 del D.L. n. 55/1983 sono di
competenza dell’Agenzia Nazionale per i Segretari, per la parte relativa al 10% del totale incassato;

Dato atto che in base a quanto previsto dall’art. 7 - comma 31 ter - e successivi del D.L. n.
78/2010, così come convertito dalla Legge n. 122/2010, l’Agenzia Nazionale per i Segretari è
soppressa dalla data del 01.01.2001, e tutti i rapporti giuridici sono di competenza del Ministero
dell’Interno;

Visto e richiamato l’art. 2 - comma 15 - della Legge n. 127/1997, nella parte in cui
dispone che “I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie (...) 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.”;

Dato atto che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria
di cui all’art. 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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Ritenuto pertanto che – al fine di incentivare l’utilizzo dei servizi on-line – questa
Amministrazione possa rinunciare alla parte di propria competenza, che corrisponde al 90% del
totale dei diritti incassati sul rilascio dei certificati anagrafici, relativamente alle tipologie A) e B)
precedentemente elencate, anche in base alle seguenti considerazioni:
- l’esiguità delle somme incassate;
- le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere
comunque all’incasso dei suddetti diritti;
- l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria sarebbe sicuramente un ostacolo e un disincentivo
all’utilizzo dei servizi on-line.

E' da rilevare inoltre che l'invio del certificato anagrafico sarà completamente automatico
sollevando quindi di fatto il personale da qualunque intervento materiale nel procedimento.
Il risparmio del diritto di segreteria potrà altresì rappresentare un incentivo per il cittadino
verso l'uso dei canali telematici.

Ritenuto di confermare la riscossione dei diritti di segreteria sui certificati redatti a mano
con ricerca d’archivio, anche se richiesti con procedure on-line, per non creare un onere eccessivo
per il Comune, considerato il maggiore importo dovuto su questo tipo di certificazione, di cui alle
tipologie C) e D) precedentemente elencate;

Considerato che in ogni caso, sulla base del numero annuo di certificati rilasciato on-line,
verrà corrisposto al Ministero dell’Interno l’importo corrispondente alla somma del 10%;
Vista la L. n. 127/1997 e s.m.i.

Visto il D.L. n. 78/2010

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.

Visto il regolamento comunale di contabilità;
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Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;

PROPONE DI DELIBERARE
La premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo.

1) Di prendere atto che a seguito dell’introduzione e della messa in esercizio della nuova
piattaforma informatica gestionale, e nell'ottica del più generale processo di digitalizzazione dei
servizi comunali, è stata introdotta la possibilità da parte del cittadino di richiedere ed ottenere
certificazioni anagrafiche on-line collegandosi all’Ente in via telematica;

2) di rinunciare, al fine di incentivare l’utilizzo dello strumento telematico, per la parte di
propria competenza che corrisponde al 90% del totale, all’incasso dei diritti derivanti dal rilascio
nella sola modalità on-line relativamente alle certificazioni di cui alle tipologie A) e B)
precedentemente elencate ed anche in virtù della considerazione delle seguenti considerazioni:
- esiguità delle somme incassate;
- maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti e metodi di
riscossione per provvedere comunque all’incasso dei suddetti diritti;
- obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rappresenta sicuramente un ostacolo ed un
disincentivo all’utilizzo dei servizi on-line;

3) Di dare atto che si provvederà comunque al versamento dell’importo corrispondente al 10%
dovuto al Ministero dell’Interno (che sostituisce la soppressa Agenzia Autonoma dei Segretari
Comunali e Provinciali in base al D.L. n. 78/2010 già citato), ai sensi dell’art. 42 della Legge n.
604/1962, da calcolarsi sulla base del numero di certificati emessi, che trimestralmente sarà
comunicato dagli uffici competenti per la liquidazione;
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4) Di dare atto inoltre che viene mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria sui
certificati redatti a mano con ricerca d’archivio, per le tipologie C) e D) e per gli importi indicati in
premessa, anche se richiesti con procedure on-line;

5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Gabriele De Angelis
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