
 

 COMUNE DI FOSSA 
(Provincia dell’Aquila) 

 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  

DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N° 17 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

DIRITTI DI SEGRETERIA/TECNICI/ S.U.E/S.U.A.P. E COSTI 

DI RIPRODUZIONE. 
 

 

Data 09.04.2021 

 

L’anno Duemilaventuno, il giorno nove del mese di Aprile alle ore 14.00, nella sede 

del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei 

Signori:  

 

1 BOCCABELLA Fabrizio                presente Sindaco 

2 SERAFINI  Antonello                     presente Vice Sindaco 

3 COLAGRANDE Giovanna             presente Assessore 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Accili 

 

Si dà atto che la seduta si è svolta in modalità telematica in collegamento WhatsApp  

     

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e 

li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.      

 

     Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole: 

 

 (x) Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 

 ( x) Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria.      
   

 

 

 
 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  
- l’art.40 della legge 604 dell’8/6/1962 recita:” è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di 
segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D”. La tabella di 
riferimento riporta sia la tipologia di atti cui applicare i diritti, sia le tariffe, adeguate nel corso del tempo.  

- Le tipologie di atti indicati nella tabella riguardano, in senso molto ampio, l’attività negoziale del Comune, 
tutti gli atti concessori e i certificati.  

- Successivamente, con il decreto legislativo 18/01/1993, il Legislatore ha ampliato la tipologia di atti e 
provvedimenti amministrativi cui applicare i diritti di segreteria, ricomprendendo anche tutti gli atti 
riguardanti l’edilizia (art.10) tra cui: autorizzazioni edilizie, denunce inizio attività, certificati di destinazione 
urbanistica, autorizzazioni alla lottizzazione di aree, ecc, disponendo che i diritti di segreteria fossero a 
vantaggio esclusivo degli enti locali (mentre in precedenza, la metà degli introiti andava sempre allo stato) .  

- Che la L. 30/12/2004 nr.311 ha modificato l’art.10, comma 10, lett.c) del D.L. 18/01/1993 nr.8 convertito 
dalla Legge 18/01/1993 nr.68, aumentando gli importi dei diritti di segreteria per il rilascio dei permessi di 
costruire  
Dato atto che il Comune di Fossa applica i Diritti di Segreteria giusta delibera del consiglio comunale n. 19 

del 24.09.1993;  

Rilevato il notevole lasso di tempo trascorso dalla deliberazione suddetta e che nel suddetto arco 
temporale sono state introdotte nuove normative di settore, ed in particolare il D.Lgs. 222/2016 nonché 
modifiche del D.P.R. 380/2001, che hanno introdotto variazioni nelle tipologie dei titoli abilitativi in edilizia, 
e di conseguenza anche nell’applicazione dei diritti di segreteria;  
Richiamati: 
- il Decreto legislativo 31 Marzo  1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 il DPR 
20 ottobre 1998, n. 447, così come modificato dal DPR 7  dicembre 2000 n. 440 e successive modificazioni 
ed integrazioni, concernenti la realizzazione dello Sportello Unico delle attività produttive (SAUP); 
- il DPR n. 160 del 7 Settembre 2010 “Regolamento  per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n, 133 e s.m.i.;  
Ritenuto opportuno nelle more di definizione di un più organico regolamento relativo alle sanzioni edilizie 
(DPR 380/2001 e s.m.i.) e paesaggistiche (DPR 42/2004 e s.m.i.) di definire le sanzioni amministrative in 
merito alla C.I.L.A. - Comunicazione di inizio lavori asseverata -  e alla  S.C.A. – Segnalazione certificata di 
agibilità; 
Vista la Tabella predisposta dall’Ufficio Tecnico ed allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  
Visto l’art.10 – comma 1° del D.L. 18/01/1993 convertito dalla Legge 19/03/1993 nr.n.68;  
Visto l’art.4 – comma 19, del D.L. 5/10/1993 nr.398 convertito dalla Legge 04/12/1993 nr.493  
Visto l’art.1 - comma 50, della Legge nr.311 del 30/12/2004;  
Visto il D.P.R. 26-10-1972 n. 642 "Istituzione e disciplina dell'imposta di bollo"  
Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. 222/2016;  
Visto il Decreto legislativo 31 Marzo  1998 n. 112, 
Visto il D. P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 
Visto il DPR n. 42/2004;  
Visto il T.U.EE.L. , D.Lgs. 267 del 18/08/2000;  
Visto l’art.49 del suddetto Testo Unico;  
Con voti unanimi favorevoli,  

D E L I B E R A 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati , che qui si intendono integralmente trascritti,  
1) Di istituire/integrare/aggiornare con effetto dalla data di esecutività della presente, la tabella e gli 

importi dei diritti di segreteria/tecnici/SUE/SUAP, e costi di riproduzione di cui alla normativa sopra 



 

richiamata e  le relative modalità di corresponsione, che allegata alla presente ne fa parte 

integrante e sostanziale; 

2) Di istituire  altresì, con effetto dalla data di esecutività della presente, i diritti di ricerca e di visura 

di cui all’art.25 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e le relative modalità di corresponsione, 

secondo la tabella allegata e che fa parte integrante del presente provvedimento; 

3) Di stabilire le seguenti modalità di riscossione dei diritti:  

“I diritti di segreteria, di cui ai suddetti punti 1 e 2 del presente deliberato, vanno corrisposti al 
momento della presentazione della domanda relativa agli atti richiesti o depositati, salvo 
conguaglio. La riscossione è riscontrata dagli uffici competenti per materia.  
Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
a) versamento con spese postali, sul c.c.p. n° 12215679 intestato a: “Comune di Fossa – Servizio 
Tesoreria”, indicando nello spazio riservato alla causale il motivo del versamento “Diritti di 
Segreteria (es.:certificato di destinazione urbanistica ed il numero delle particelle richieste, 
permesso di costruire e num. unità immobiliari, agibilità e num. di unità da rendere agibili, ecc.); 
 
b) pagamento tramite Bonifico Bancario su c/c bancario  
 

CODICE IBAN: IT 61N0538740770000000178470 
 
 
intestato al Comune di Fossa presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia di San 
Demetrio Ne’ Vestini indicando nello spazio riservato alla causale il motivo del versamento 
(es.:certificato di destinazione urbanistica ed il numero delle particelle richieste, permesso di 
costruire e num. unità immobiliari, agibilità e num. di unità da rendere agibili, ecc.); 
 

4) di dare atto che i proventi derivanti dall’applicazione dei suddetti diritti verranno destinati ad 

esclusivo vantaggio del Bilancio del Comune di Fossa; 

5) di demandare, ai Responsabili dei Servizi interessati, la predisposizione di ogni atto ed 

adempimento utile e/o necessario volto all’attuazione, nonché alla divulgazione presso gli Uffici e/o 

Enti Terzi interessati e alla stessa utenza, della presente deliberazione; 

6) di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune; 

7) di rendere la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso   sottoscritto. 

          

            IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dott. Fabrizio Boccabella                                                            F.to    Dott.ssa Marina Accili    

 
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA  Lì 09.04.2021 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      ( x ) F.to   Dott.ssa Marina Accili        

      (   )   Ing. Pierluigi De Amicis   

  (   ) Rag. Antonio Laurenzi                                                           

_______________________________________________________________________________________ 

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA  Lì 09.04.2021 

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

                         ( x)  F.to  Rag. Antonio Laurenzi  

              ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno  05/07/2021    per rimanervi quindici  giorni 

consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000; 

[x]   è stata comunicata, con lettera n°  2230     in data    05/07/2021     ai Signori Capigruppo Consiliari  art. 

125 del D.Lgs.267/2000; 

Dalla Residenza Comunale, lì 05/07/2021 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

                                 

                 _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
[x] il giorno 09.04.2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale 09.04.2021                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                Dott.ssa Marina Accili  
                    ________________________ 

 

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì  ___________________                 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   (  ) Dott.ssa Marina Accili  

     

=========================================================================== 

            Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

            Fossa, __________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               

__________________________________                            


