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DELIBERAZIONE DELLA GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

Seduta del 30-12-2021 N. 223 

Oggetto: MODIFICA DELLE TARIFFE ED INTEGRAZIONE DELLE TABELLE 

ALLEGATE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PAGAMENTO 

DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA TOTALE DELL'ENTE. 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 09:50, a seguito 

di invito del Sindaco, in videoconferenza con la piattaforma Microsoft Teams, giusto Dec 

Sindacale n. 1 del 18.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale: 

Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in oggetto, i Consiglieri: 

LANDRINI MORENO SINDACO Presente in videoconferenza 

Sorci Guglielmo Assessore Presente in videoconferenza 

Falcinelli Irene Assessore Presente in videoconferenza 

Zaroli Rosanna Assessore Presente in videoconferenza 

Napoleoni Enzo Assessore Presente in videoconferenza 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il SINDACO Sig. MORENO 

LANDRINI  ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario 

Generale Dott. VINCENZA SCICCHITANO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO il comma 10 dell’art. 10 del D.L. 18/01/1993, n. 8 

convertito con modificazioni dalla legge 19/03/1993 n. 68, in cui si stabiliscono 

disposizioni in merito ai diritti di segreteria relativamente a determinati atti in 

materia edilizia e urbanistica; 

 

PRESO ATTO che il sopra richiamato comma 10, art. 10 del D.L. 

18/01/1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19/03/1993, n. 68, è stato 

ulteriormente modificato relativamente alla lettera c) del comma 50 dell’art. 1 della 

Legge 30/12/2004; 

 

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 59 del 02/06/1992 con cui è stato 

approvato il “Regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria di spettanza 

totale dell’ente”; 

 

RICHIAMATE altresì 

 la Deliberazione G.C. n. 20 del 24 febbraio 2005, avente ad oggetto: 

“MODIFICA ALLE TARIFFE DELLE TABELLE “A” E “B” 

ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI 

DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA TOTALE DELL’ENTE”; 

 la Deliberazione G.C. n. 96 del 06 agosto 2009, avente ad oggetto: 

“MODIFICA ALLE TARIFFE DELLE TABELLE “A” E “B” 

ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI 

DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA TOTALE DELL’ENTE”; 

 

CONSIDERATO che, a causa degli aggiornamenti sopraggiunti nella 

normativa che regola la materia, l’istruttoria delle pratiche del Settore Urbanistica 

e PIR comporta, per il Comune, un impiego di risorse e di personale, che non 

trova un rimborso adeguato nelle attuali tariffe applicate; 

 

ATTESO che risulta, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento del 

regime relativo ai diritti di ricerca da corrispondere per il rilascio delle pratiche del 

Settore Urbanistica e PIR, secondo le modalità riportate nelle tabelle in allegato; 

RITENUTO dover stabilire: 

 che l’introduzione dell’imposta debba applicarsi a partire dal primo 

giorno e successivo a quello in cui diviene esecutiva la delibera di 

adozione del presente aggiornamento al regolamento dei diritti di 

segreteria; 

 che non sono soggetti al tributo i documenti rilasciati allo Stato e per la 

realizzazione delle opere pubbliche agli Enti istituzionalmente competenti, 

comprese le autorizzazioni e i permessi di costruire per opere comunali; 
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ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine 

alla regolarità tecnica e a quella contabile rispettivamente dell’Ing. Mauro 

Peppoloni e Rag. Fabrizio Contilli; 

 

All’ unanimità di voti favorevoli, legalmente resi: 

 

DELIBERA 

 

1. Di aggiornare, per le ragioni indicate in premessa, il regime relativo ai diritti di 

segreteria per il rilascio delle pratiche in materia edilizia e urbanistica 

secondo il prospetto riportato nelle tabelle che si allegano alla presente -

“allegato A”-  quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di stabilire che l’introduzione dell’imposta debba applicarsi a partire dal primo 

giorno e successivo a quello in cui diviene esecutiva la delibera di adozione del 

presente aggiornamento al regolamento dei diritti di segreteria; 

3. Di dichiarare con successiva, separata, unanime votazione favorevole espressa 

in modo palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi 

d’urgenza. 

 

 

 

 
 

 
 

IL SINDACO 

MORENO LANDRINI 

  

SEGRETARIO GENERALE 

Dott. VINCENZA SCICCHITANO 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


