
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   134   del   28.06.2018

Soppressione dei diritti di segreteria relativi al rilascio, rinnovo o 
duplicato di carte di identità cartacee, nonchè relativi al rilascio di 
certificati anagrafici, atti notori, nulla osta e autentiche di firma in 
carta semplice o legale, a decorrere da lunedì 2 luglio 2018.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo  40 della Legge 8 giugno 1962, numero 604, che impone ai  Comuni la
riscossione dei diritti di segreteria di cui alla Tabella D alla stessa Legge allegata (punti 6,
6-bis, 7, in combinato disposto con il punto 9 delle Norme Speciali recate nella stessa
Tabella D), per il rilascio dei seguenti atti:

• 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;

• certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio in carta semplice per ogni
nominativo: euro 2,58;

• certificati  redatti  a  mano  con  ricerca  d’archivio  in  carta  resa  legale  per  ogni
nominativo: euro 5,16; 

• stati di famiglia: euro 0,52;

Visto  l’articolo  10,  comma  12-ter,  del  Decreto  Legge  18  gennaio  1993,  numero  8,
convertito nella Legge 19 marzo 1993, numero 68, che eleva a euro 5,16 il diritto fisso da
esigere quale rimborso spesa dei costi di produzione per il rilascio o rinnovo della carta di
identità, oltre ai diritti di segreteria di cui al primo punto della sopra richiamata Tabella D
(euro  0,26),  con  esclusione  di  ogni  altro  onere  a  carico  del  richiedente,  salvo
l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo;

Preso atto che:

• l'articolo 2,  comma 15,  della  legge 15 maggio  1997,  numero 127,  consente  ai
comuni, che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45
del  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  numero  504,  di  provvedere  alla
soppressione del suddetto diritto fisso per costi di produzione della carta di identità
(rispettivamente euro 5,16 per il rilascio  o rinnovo, euro 10,32 per il  duplicato  ai
sensi  dell’articolo  291,  comma 3,  del  Regio  Decreto  635  del  6  maggio  1940,
Regolamento  di  esecuzione  del  TULPS).  Gli  stessi  comuni  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  (certificati  sopra
elencati);

• il Comune di Sestu non versa nelle suddette situazioni strutturalmente deficitarie;

• l’entrata in vigore della citata  Legge 127  del 1997, della Legge 16 giugno 1998,
numero 191, del DPR 20 ottobre 1998, numero 403 e del DPR 28 dicembre 2000,
numero  445,  hanno  determinato  una  sensibile  diminuzione  nella  produzione  di
certificazioni,  autenticazioni  e  dichiarazioni  sostitutive  di  atti  di  notorietà,  con
l’obiettivo  di  semplificare i  procedimenti  e  gli  adempimenti  richiesti  a carico dei
cittadini e degli stessi uffici pubblici;

Considerato che  la  soppressione  dei  diritti  di  segreteria  per  il  rilascio  di  certificati
anagrafici  e  altra  documentazione  comporterebbe  un  miglioramento  della  qualità  del
servizio, con minori tempi di attesa per l’utenza grazie all’eliminazione della riscossione e
della gestione dei resti, con benefici economici per i cittadini che non dovranno più versare
i predetti diritti, oltre a un importante snellimento del lavoro degli uffici comunali in ordine
alla rendicontazione e altri adempimenti correlati, oggi non giustificati dall'esiguo introito di



tali  diritti  di  segreteria  (le  somme  introitate  dall'ufficio  anagrafe  ammontano  a  euro
1.584,86 nel 2016 e a euro 1.441,60 nel 2017);

Dato atto che, per quanto attiene la nuova carta di identità elettronica (CIE), la Giunta
comunale ha già provveduto con propria deliberazione numero 10 del 16 gennaio 2018
alla soppressione dei diritti  di  segreteria sia per il  rilascio o rinnovo sia per i  duplicati;
ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere analogamente anche per i  residui  casi  in  cui  è
possibile continuare a emettere le carte di identità in formato cartaceo;

Ritenuto opportuno, per quanto sin qui premesso, di procedere ai sensi del richiamato
articolo 2, comma 15, della Legge 127 del 1997, a:

1. sopprimere, a far data da lunedì 2 luglio 2018, i diritti di segreteria per:

• rilascio, rinnovo o duplicato delle carte di identità in formato cartaceo, pari a
euro 0,26 (fermo restando il pagamento del diritto fisso per rimborso dei costi di
produzione, pari a euro 5,16 in caso di rilascio o rinnovo, o 10,32 in caso di
duplicato);

• rilascio di certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di
firme in carta semplice, pari a euro 0,26;

• rilascio di certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di
firme in carta resa legale, pari a euro 0,52;

2. confermare e lasciare invariati i restanti diritti di segreteria da corrispondere per
ogni singolo nominativo riportato nei certificati e attestati che richiedono una ricerca
d’archivio:

• certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio in carta semplice per
ogni nominativo: euro 2,58;

• certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio in carta resa legale per
ogni nominativo: euro 5,16;

Acquisito  il  parere  favorevole,  ai  sensi  dell'articolo  49 del  Decreto  Legislativo  267 del
2000, in ordine della regolarità tecnica e alla regolarità contabile che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di  prevedere,  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma 15, della  Legge 15 maggio 1997,
numero 127, a far data da lunedì 2 luglio 2018, la soppressione dei seguenti diritti di
segreteria per:

• rilascio, rinnovo o duplicato delle carte di identità in formato cartaceo, pari a
euro 0,26 (fermo restando il  pagamento del diritto fisso per rimborso costi  di
produzione, pari a euro 5,16 in caso di rilascio o rinnovo, o 10,32 in caso di
duplicato);

• rilascio di certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di
firme in carta semplice, pari a euro 0,26;

• rilascio di certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di
firme in carta resa legale, pari a euro 0,52;

2. Di confermare e lasciare invariati i restanti diritti di segreteria da corrispondere per
ogni singolo nominativo riportato nei certificati e attestati che richiedono una ricerca
d’archivio:



• certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio in carta semplice per
ogni nominativo: euro 2,58;

• certificati e attestati redatti a mano con ricerca d’archivio in carta resa legale per
ogni nominativo: euro 5,16;

3. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo 134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   27/06/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/06/2018

F.TO MARGHERITA GALASSO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/06/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 134 del 28/06/2018


