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Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 56
in data: 30.04.2010
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REVISIONE DIRITTI SEGRETERIA.
L’anno duemiladieci addi trenta del mese di aprile alle ore 14.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
GOZZI ALESSANDRO
MICELI SIMONE
MARCHINI LUIGIA
FEROLDI ERNESTO

P
P
P
P

Totale presenti 4
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. ANDREASSI GIOVANNI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. GOZZI ALESSANDRO
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 56 del 30.04.2010
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to DOTT. ANDREASSI GIOVANNI

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. ANDREASSI GIOVANNI

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. ANDREASSI GIOVANNI
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3,
richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 26/04/2010 recante l’approvazione del bilancio di
previsione 2010,
considerato che nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge finanziaria 2005
n. 311 del 30 dicembre 2004, la quale all’art. 1, comma 50, permette l’aumento dei diritti di segreteria
disciplinati dall’art. 10, comma 10, lett. c) del decreto legge 19 gennaio 1993 n. 8 convertito in legge 19
marzo 1993 n. 68 sulle autorizzazioni edilizie e sulle denuncie di inizio attività fino a euro 516,46
considerato che il provento in oggetto viene destinato dalla legge esclusivamente a vantaggio dell’ente
locale,
ritenuto di dover razionalizzare il prelievo tributario in oggetto in modo da adeguarlo alle esigenze di
bilancio e agli indirizzi legislativi che in osservanza del Trattato di Maastricht impongono alle
Autonomie locali una gestione virtuosa delle proprie finanze,
ritenuto di dover rideterminare i diritti di segreteria in presenza delle seguenti fattispecie impositive:
Importo
Autorizzazione edilizia o altri atti di assenso per manufatti o altre euro 60,00
OPERA EDILIZIA

opere su sepolture cimiteriali

Autorizzazioni edilizie per opere che non necessitano di permesso
di costruire e che non comportano l’applicazione di oneri di
urbanizzazione.

euro 65,00

Denunce di inizio attività che comportino l’applicazione di oneri di Seguono lo stesso regime
urbanizzazione o comunque presentate in alternativa al permesso permesso di costruire
di costruire.

del

Ritenuto altresì di dover operare una revisione e razionalizzazione su tutti gli altri atti emessi
nell’esercizio delle funzioni istituzionali relative all’edilizia privata, che la legge assoggetta al versamento
di diritti di segreteria:
Ammontare diritto

Lettera

DESCRIZIONE

a

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30, comma 3
del T.u. Edilizia, approvato con il D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, e
successive
modificazioni
ed €51,65
integrazioni………………………………….

b
Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:
norma abrogata.
( vedi sopra)
Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei
privati di cui all’art. 30 della L. 5 agosto 1978 n. 457 e loro
€51,65
varianti…………………………………………...
Autorizzazione per la lottizzazione di aree (Art. 28 della Legge
urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed
integrazioni) e loro varianti:
e.1 – Terreni siti in zone destinate a costruzioni
residenziali……………………………………………………...
€516,45
c

d

e.2 – Terreni siti in zone destinate a costruzioni non
€516,45
residenziali……………………………………………………...
e.3 – Autorizzazione di modificazioni planivolumetriche di piani di
lottizzazione già approvati, ai sensi della L.R. 12 del 2005 art. 14 €51,65
comma 12………………………………………...
Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia…….

€51,64

Denunce di inizio attività ai sensi degli artt. 41 e 42 della L.R. 12
Seguono lo stesso regime
dell’11 marzo 2005 e ss. mm. , se onerose
dei permessi di costruire

e
Permessi di costruire

………10%
dell’importo
complessivo dei contributi

commisurati al costo di
costruzione ed agli oneri di
urbanizzazione di cui agli
articoli 16 e ss. del T.u. Edilizia
(D.p.R. 6 giugno 2001 n.
380),con un minimo di
€65,00 , anche nel caso di
permesso gratuito di cui all’art.
17 del T.u. Edilizia (D.p.R. 6
giugno 2001 n. 380), ed un
massimo di €516,45.

f
g

vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448,
vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289,
vista la legge 24 dicembre 2003 n. 350,
vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311,
vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296,
vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3,
vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990,
visto il vigente Statuto comunale,
visto il vigente regolamento comunale di contabilità,
visti gli art. 48 e 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
visto l’ allegato parere tecnico,
a voti unanimi espressi in modo palese
DELIBERA
1) di rideterminare per l’anno 2010 i diritti di segreteria da riscuotere in applicazione dell’art. 10,
comma 10, lett. c) del decreto legge 19 gennaio 1993 n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993 n. 68
nel modo seguente:

OPERA EDILIZIA

Importo

Autorizzazione edilizia o altri atti di assenso euro 60,00
per manufatti o altre opere su sepolture
cimiteriali
Autorizzazioni edilizie per opere che non euro 65,00
necessitano di permesso di costruire e che
non comportano l’applicazione di oneri di
urbanizzazione.
Denunce di inizio attività che comportino Seguono lo stesso
l’applicazione di oneri di urbanizzazione o regime del permesso
comunque presentate in alternativa al
di costruire
permesso di costruire.

2) di ordinare all’Ufficio tecnico comunale di provvedere all’aggiornamento biennale, entro il 31
gennaio 2013 e successivi biennî, degli importi in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di impiegati e operai,
3) di applicare i diritti di segreteria previsti dal decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 nel modo seguente
sugli altri atti di competenza dell’Ufficio tecnico comunale:
Lettera

DESCRIZIONE

Ammontare diritto

a

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. ??, comma 2 del T.u.
Edilizia, approvato con il D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, e successive modificazioni
€51,64
ed integrazioni………………………………….

b

Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ( norma abrogata )

c

( vedi sopra )

d

Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui
all’art.
30
della
L.
5
agosto
1978
n.
457
e
loro
€51,64
varianti…………………………………………...
Autorizzazione per la lottizzazione di aree (Art. 28 della Legge urbanistica 17
agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni) e loro varianti:

e

e.1
–
Terreni
siti
in
zone
destinate
a
residenziali……………………………………………………...

costruzioni

e.2
–
Terreni siti in zone destinate a costruzioni
residenziali……………………………………………………...

€516,45
non
€516,45

e.3 – Autorizzazione di modificazioni planivolumetriche di piani di lottizzazione
già approvati, ai sensi della L.R. 12 del 2005 art. 14 comma 12
€51,65
…………………………………...
Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia…….

f

€51,65

Denunce di inizio attività ai sensi della L.R. 12 dell’11 marzo 2005 e ss. mm. , se
Seguono lo stesso regime dei
onerose
permessi di costruire

g
Permessi di costruire

………10%
complessivo
commisurati

dei
al

dell’importo
contributi
costo di

costruzione ed agli oneri di
urbanizzazione di cui agli articoli
16 e ss. del T.u. Edilizia (D.p.R. 6
giugno 2001 n. 380),con un
minimo di €65,00 , anche nel
caso di permesso gratuito di cui
all’art. 17 del T.u. Edilizia (D.p.R.
6 giugno 2001 n. 380), ed un
massimo di €516,45.

Manda agli uffici comunali per le misure di pubblicità consigliate dalla natura tariffaria della presente
deliberazione.

Delibera di G.C. n. 56 del 30.04.2010
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to DOTT. GOZZI ALESSANDRO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREASSI GIOVANNI
__________________________
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREASSI GIOVANNI
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREASSI GIOVANNI
________________________

