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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2021

OGGETTO: DIRITTI RILASCIO COPIE, VISURE E RICERCA, DIRITTI
UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 11.50 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

BONFADINI LAURA
MARCIONI MARIA IVANA
BODINI ENRICO
POLES ANGELO
CASSANI ROBERTO

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assentì: O

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 7 del 26/01/2021

OGGETTO:
DIMTTI RILASCIO COPIE, VISURE E MCERCA, DIMTTI UTC E SERVIZI

DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamata la Legge n. 68 del 19.03.1993 di conversione del D.L. n. 8, del 18.01.1993,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica ed in particolare
l'art. 10 - Disposizioni fiscali e tariffarie;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
Legge 448/2001, il quale stabilisce che:

"// termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreto lesislatìvo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento ";

Richiamato l'art. 25 della Legge 241/1990, il quale stabilisce che:
"// diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché diritti di ricerca e di visura ;

Ritenuto di approvare per l'anno 2021 le tariffe, come da tabella allegata (All. A);

Visto il combinato disposto dagli artt. 48 e 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

a voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. di determinare per l'esercizio 2021 le tariffe per diritti di rilascio copie, visure e ricerca, diritti
UTC e Servizi Demografici, come da tabella allegata sub. A), quale parte integrante e
sostanziale.

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 7 del 26/01/2021

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere per l'applicazione delle nuove tariffe per l'anno in
corso

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma
- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 11 del 20/01/2021 Ufficio: Servizi Demografici

OGGETTO:
DIMTTI RILASCIO COPIE, VISURE E RICERCA, DIRITTI UTC E SERVIZI
DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:
FAVOREVOLE ^^.

^>s&
Vittuone, 20/01/2021

)EL SETTOREs ^L RESP s
i^s io

DotFÌ Ru s /> av

SI* 3-^
"•fr

A/s ^?-,

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone, 2<S>/0< -Zo-^
IL RESPONSABILE DEL SEI

Dott.ss&'Safa'

bRE FINANZIARIO
;arotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



All. A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DIRITTI DI
SEGRETERIA ANNO 2021

PER TITOLI EDILIZI, PIANI ATTUATIV1, ATTESTAZIONI E
CERTIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E ALTRE

AUTORIZZAZIONI

IMPORTO IN
EURO

A l Attestazioni, certificazioni, dichiarazioni generiche in materia tecnica-edilizia 15,00
B Fornitura targhetta numero civico 10,00
C l Autorizzazioni paesaggistiche e successive varianti 30,00
D l Piani di Inquadramento Generale 60,00
E Certificate di agibilità/SCIA agibilità

fino a 5 mappali
oltre 5 mappali

30,00
60,00

F l Deposito di frazionamento 15,00
G Certificato di destinazione urbanistica

fino a 5 mappali
per ogni mappale successivo

30,00
15,00

H l Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) 45,00
I Permessi di Costruire o SCIA

non onerosi (ad esclusione di quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche che sono esenti)

in variante senza aumento di volumetria e superficie

per nuove costruzioni, ampliamenti, cambio di destinazione con e senza
opere, ristrutturazioni, restauro e risanamento di edifici residenziali, varianti
che implicano aumento di volumetria:

Lda0,01mc.al00mc.
II.dal01mc.a300mc.

III.da301mc.a500mc.
IV. da 50 Ime. a lOOOmc.
V.da 1001mc.a2000mc.

VI. oltre 2001mc.

per nuove costruzioni, ampliamenti, cambio di destinazione con e senza
opere, ristrutturazioni, edifici artigianali - industriali, commerciali,
direzionali, industria alberghiera che implicano aumento di volumetria:

Lda0,01mq.a300mq.
II.da301mq.a500mq.

III.da501mq.a lOOOmq.
IV.dal001mq.a2000mq.
V.oltre2001mq.

60,00

60,00

90,00
120,00
150,00
285,00
465,00
570,00

120,00
240,00
345,00
465,00
570,00

L Autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari ed insegne luminose e non 15,00
M l Autorizzazione occupazione suolo pubblico 15,00
N l Certificato di Idoneità alloggiativa 15,00
o Piani Attuativi di iniziativa privata

conforme al PGT

in variante al PGT
510,00
660,00



p Piani di Recupero
conforme al PGT
in variante al PGT

510,00
660,00

_Q_ Autorizzazione posa monumento cimiteriale 15,00
R Deposito sismico ai sensi della L.R. n. 33/2015

deposito tramite portale MUTA
certificazioni per sopralzi
controlli a campione
sopralluoghi in cantiere
parere tecnico

64,00
381,00
381,00
191,00
127,00

RICERCHE D'ARCHIVIO DI CONVENZIONI, LICENZE EDILIZIE,
CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORJZZAZIONI, ATTESTATI,

ASSERVAZIONI, DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ' E CERTIFICATI DI
AGIBILITÀ' E ABITABILITÀ'

IMPORTO IN EURO

Pratiche entro gli ultimi 4 anni Esente

Pratiche precedenti

10,00
diNel caso di domanda

ricerca relativa ad uno

stesso edifìcio che comporti
ilprelievo contestuale di più
fascicoli d'archivio max
euro 5 0,00

RICERCHE D'ARCHIVIO RELATIVE A PRATICHE COMMERCIALI IMPORTO IN EURO

Per singola pratica 10,00

COPIA DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Rimborso costo di produzione (fotocopia)
Foglio formato A4 - bianco e nero
Foglio formato A4 - colore
Foglio fonnato A3 - bianco e nero
Foglio formato A3 - colore

Rilascio documentazione su CD

Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili o femminili
Su supporto cartaceo
Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili o femminili
Su supporto informatico
Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili e femminili
su supporto informatico

I1MPORTO IN EURO

0,20 per ogni facciata
0,26 per ogni facciata
0,40 per ogni facciata
0,52 per ogni facciata

5,00

77,45

51,65

103,00

t
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i:E- DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI IMPORTO

Certificati anagrafici, legalizzazione foto e autentiche copie/fìrma (esente bollo) €0,26

Certificati anagrafici, legalizzazione foto e autentiche copie/firma (in carta legale) €0,52

Ricerche storiche stati di famiglia (esente bollo) €2,58
a nominativo

Ricerche storiche stati di famiglia (in carta legale) €5,16
a nominativo

Diritti di segreteria su istanze di separazione € 16,00

Rilascio carta di identità elettronica € 22,20

Rilascio carta identità cartacea €5,42
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESroENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il U 3 FLDi ^.U^-

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, O 9 FEB. 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA


