COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

N° 36 del Reg. - Data 29 luglio 2015

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 – DETERMINAZIONIL’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,
del T.U. n. 267/2000) il Segretario sig. ra dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
-

Che la legge 604/1962, allegato D, indica gli importi dei diritti di segreteria che il Comune deve
richiedere nell’erogazione di determinati servizi alla cittadinanza;

-

Che l’art. 10, commi 10, 11 e 12 del Decreto Legge 08/1993, convertito in legge n. 68/1993 e
s.m.i., ha istituito i diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare per il rilascio degli
atti edilizi;

-

Che l’art. 30 della legge 15.11.1973, n. 734 e s.m.i., prevede l’acquisizione alle casse del Comune
di proventi dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss. mm.
ii., testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno";

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m.i., il quale
prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

"Le deliberazioni con le quali sana determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di
impasta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per tributi locali
eper i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del casto di gestione dei servizi stessi";
VERIFICATO che l'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267 e s.m.i. riserva al Consiglio dell'Ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, e
attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote e tariffe;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATI:
•

il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
•

il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
•

il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dai responsabili dei settori interessati, ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in calce
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

ACQUISITO

il parere di regolarità contabile del responsabile del

settore economico

finanziario , reso ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del
18.08.2000 e s.m.i., in calce alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare, con decorrenza dal 1° Gennaio 2015, i valori dei diritti d i segreteria,
distinti per settore di intervento, nel modo che segue:
DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO – EDILIZI

1 Certificato di destinazione urbanistica per uso
successione
4 Certificato di destinazione urbanistica per uso
compravendita o donazione ( fino a 5 particelle)
5 Certificato di destinazione urbanistica per uso
compravendita o donazione ( fino a 10 particelle)
6 Certificato di destinazione urbanistica per uso
compravendita o donazione ( oltre 11 particelle)
7 Richieste allacciamento (fognario – idrico ecc.)
8 D.I.A./S.C.I.A.
9 Permesso di Costruire per nuove costruzioni in Zona “B”
10 Permesso di Costruire per nuove costruzioni in Zona “C”
11 Permesso di Costruire per nuove costruzioni in Zona “A”
12 Permesso di Costruire per ampliamenti nelle varie zone
13 Permesso di Costruire per ristrutturazioni nelle varie
zone
14 Permesso di Costruire per realizzazione Cappella
Gentilizia
14 Permesso di Costruire in Zona Agricola
15 Permesso di Costruire per attività commerciali
16 Permesso di Costruire cambio di destinazione “Piano
Casa”
17 Permesso di Costruire in “Sanatoria – L.47/85-L.724/94”
18 Autorizzazioni edilizie varie/Attività edilizia Libera
DPR380
19 Attestazioni tecniche varie
20 Certificato di agibilità

€uro 40,00
€uro 50,00
€uro 80,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 150,00
€uro 300,00
€uro 280,00
€uro 260,00
€uro 200,00
€uro 150,00
€uro 200,00
€uro 250,00
€uro 300,00
€uro 250,00
€uro 200,00
€uro 80,00
€uro 50,00
€uro 200,00

UFFICIO SEGRETERIAElenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati
ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti (oltre l’importo della carta bollata, della tassa
sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi).
1. Avvisi d’asta per alienazioni, locazioni, appalto di cose e di opere, concessioni di
qualsiasi natura per l’originale
2. Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti
gli oggetti di cui al numero precedente: per l’originale
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione
o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per

€. 0,52
€. 0,52
€. 0,52

4. Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuta:
a) sui primi € 51,65 (L. 100.000)

€. 6,20

b) sull’importo eccedente € 51,65 e sino a € 1032,91 (L. 100.000 e sino a L. 2
milioni)

2,50%

c) sull’importo eccedente € 1.032,91 e sino a € 5.164,51 (L. 2 milioni e sino a L. 10
milioni)

1,30%

d) sull’importo eccedente € 5.164,51 e sino a € 30.987,14 (L. 10 milioni e sino a L.
60 milioni)

0,80%

e) sull’importo eccedente € 30.987,14 e sino a € 154.987,07 (L. 60 milioni e sino a
L. 300 milioni)

0,60%

f) sull’importo eccedente € 154.987,07 e sino a € 516.456,90 (L.300 milioni e sino a
1 miliardo)

0,30%

g) sull’importo eccedente € 516.456,90 e senza limite di valore (oltre 1 miliardo)

0,15%

5. Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le
copie degli atti estratti dall’archivio: per ogni facciata
6. Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque
specie ed autenticazioni di firme
7.
Stati di famiglia – Certificati anagrafici – con rilascio in bollo e in carta libera
8. rilascio carta d’identità compreso diritti di segreteria
9. Certificati e attestati redatti a mano o con ricerca di archivio, rilasciati
anche per la determinazione dell’albero genealogico, per ogni singolo nominativo
10. Attestati di qualsiasi tipo escluso urbanistici e di natura tecnica
11. Rilascio fotocopie (per pagina)

€. 0,52
€. 0,52
€. 1,04
€. 6 , 2 0
€. 5,16
€. 0,52
€. 0,25

3. Di dare atto che i diritti, come sopra determinati, si applicano nei confronti di tutte le
istanze già presentate per le quali non siano stati ancora determinati i diritti dovuti alla
data del 1° gennaio 2015;
4. Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2015, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dec. lgs. 267 del
18.08.2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L
174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to(Dott. Antonio Zona)
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COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
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e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA)
LANZARO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 03/08/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 03/08/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 03/08/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto
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