
DELIBERA DI GIUNTA
N. 18 DEL 13/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

L’anno 2021 addì 13 del mese di marzo alle ore 11:00 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza 

Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 

67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è riunito per 

deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa  il  Segretario  Comunale  Dr.  MECCA VIRGILIO  il  quale  provvede  alla  redazione  del 
presente verbale



Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA

VISTI

 il decreto della Prefettura di Ferrara n. 67172 - Prot. 0067176/GAB del 05/10/2020 con il 
quale il Prefetto di Ferrara ha nominato Commissario Prefettizio il Dr. Massimo Di Donato 
per la provvisoria amministrazione del Comune di Vigarano Mainarda; 

 il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 ottobre 2020 con il quale è stato 
decretato lo scioglimento del Consiglio di Vigarano Mainarda e nominato il Commissario 
Straordinario nella persona del Dr. Massimo Di Donato con il conferimento dei poteri 
spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta Covid, nonché per l’attuazione delle direttive (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale 
è stato prorogato al 31/01/2021 lo stato di emergenza per Covid-19;

VISTA la delibera del consiglio dei ministri in data 13.01.2021 pubblicata sulla g.u. n.15 del 
20.01.2021 con la quale per il perdurare dell’epidemia viene dichiarata la proroga dello stato di 
emergenza fino al 30 aprile 2021;

PRESO ATTO delle ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

RISCONTRATA la necessità di ridurre in modo consistente l’affluenza e/o la permanenza fisica dei 
cittadini presso gli Uffici comunali per la salvaguardia dell’utenza e dei lavoratori;

DATO ATTO CHE il servizio del Comune con maggiore affluenza di pubblico è l’Ufficio Anagrafe 
che la ricezione avviene, in particolar modo, per il rilascio di certificati, di dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio destinate prevalentemente alle pratiche di successione, oltre che per il rilascio della 
carta di identità elettronica; 

VALUTATO, pertanto, di semplificare e snellire la procedura di rilascio delle certificazioni e delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio sia durante il periodo legato all’emergenza per la diffusione 
del virus COVID-19, che successivamente, mediante l’invio degli stessi in formato elettronico; 

VISTO l'articolo 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni 
che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati: 



- certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: Euro 
0,26; 

- certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta resa legale: Euro 
0,52; 

DATO ATTO CHE dal 3 novembre 2000, a seguito dell’abrogazione dell'art. 194 del Regio Decreto 
1238/1939 ad opera del nuovo Regolamento dello Stato Civile, è prevista l'esenzione dei diritti di 
segreteria per i certificati di stato civile; 

RICHIAMATO l’articolo 2 comma 15 della l. 127/1997 nella parte in cui dispone che “i comuni che non 
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la 
riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti 
amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati 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; 

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di 
segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il 
Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di 
segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia"; 

RITENUTO, al fine di adottare misure per contenere il contagio da Coronavirus e per ottimizzare il 
servizio di erogazione certificazione all’utenza: 

- favorire la ricezione delle istanze da parte degli interessati e l’invio dei relativi atti tramite mail o mail 
PEC (posta elettronica certificata). Resta confermato che la prenotazione degli atti potrà avvenire 
anche telefonicamente e, per questi ultimi, ove non fosse possibile la trasmissione al richiedente via 
mail o via mail pec, sarà consentito, alla data fissata dall’ufficio, il ritiro presso lo Sportello dell’Ufficio 
anagrafe;

RITENUTO necessario che per incentivare l’utilizzo dei servizi online o comunque di rendere più celere 
la trasmissione e/o la consegna degli atti in argomento, sia opportuno eliminare i diritti di segreteria, 
anche in base alle seguenti considerazioni: 

a) l’esiguità delle somme incassate; 

b) il risparmio di carta, di toner limitando l’uso di stampanti poiché i certificati sarebbero prodotti in 
forma digitale;

c) il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane dedicato alle procedure di incasso dei suddetti 
diritti; 

VERIFICATO che la rinuncia alla riscossione, stimando  i certificati e le dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio che potrebbero essere richiesti nei prossimi tempi da privati , comporterebbe  la rinuncia 
all’incasso di una somma presunta di euro 250,00 e che tale somma è da considerarsi compensata dai 
benefici complessivi sopra elencati; 

VISTI: 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “ T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 



- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazioni diretta dei dati 
anagrafici per via telematica; 

- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”;

VISTI: 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “ T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”;

- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di 
deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

D E L I B E R A

1. La soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici ad esclusione 
dei diritti previsti per rilascio carta di identità , a decorrere dal 15.03.2021;

2. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all’art. 49 , D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto a farne parte integrante;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché l’immediata informazione agli utenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

     f.to Dott. Massimo Di Donato                                                    f.to Dott. Virgilio Mecca


