Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 IN SEDUTA DEL 05/12/2018
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Dicembre, alle ore 14:30, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Assessori nei modi e termini di legge, si è
riunita la Giunta Comunale in Prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:
MONICA FRANCESCO

Sindaco

Presente

GUATTERI CARLA

Vice Sindaco

Assente

CHIESI IVAN

Assessore

Assente

DE PALMI CRISTINA

Assessore

Presente

VILLA PAOLO

Assessore

Presente

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Germana Fava, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Francesco Monica, Sindaco, assume la Presidenza e
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. DETERMINAZIONE
TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019.
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SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AI
DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n° 97 del 07/12/2017, con la quale si sono stabilite le tariffe relative
ai diritti di segreteria destinati esclusivamente a vantaggio degli enti locali di cui al D.L. 8/93
convertito dalla L. 68/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che si mantiene elevato il numero delle domande di accesso agli atti attribuibile a
varie ragioni, quali:
• il livello di attenzione alla regolarità amministrativa degli interventi edilizi;
• l'evoluzione normativa in materia di trasferimento della proprietà ha comportato per i notai,
una maggiore necessità di controlli della regolarità sia dell'involucro edilizio che dei suoi
requisiti impiantistici di prestazione energetica e acustica;
• è intervenuta una rapida evoluzione degli atti amministrativi con modulistica obbligatoria
implicante autocertificazioni, asseverazioni e attestazioni da parte degli operatori del
settore, sui quali, incombe l'onere delle ricerca sui procedimenti edilizi,
• si è inoltre verificato che, a causa principalmente della crisi economica, un notevole
aumento delle esecuzioni immobiliari;
VERIFICATO altresì che l'accesso alle pratiche edilizie viene eseguito non solo per la verifica
dell'ultimo stato legittimato ma vengono sempre più richieste, in particolare da professionisti del
settore, le ricostruzioni storiche degli atti connessi alla realizzazione degli edifici.
CONSIDERATO che:
–

–

–

–

l'attività di ricerca e di visura ha un impatto significativo per quanto riguarda i tempi di
ricerca e recupero del materiale e che detta documentazione si riferisce a documentazione
già in possesso ai professionisti e/o ai privati.
l'attività istruttoria del personale addetto alle domande di accesso agli atti è divenuta nel
corso del tempo sempre più complessa e comporta la necessità di investimenti in termini di
tempo, di risorse umane e strumentali ;
il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto
1990 n. 241, viene esercitato sia mediante la loro presa visione, sia mediante il rilascio di
copia degli atti e documenti amministrativi, in formato cartaceo o in forma digitale;
l'art. 25, comma 1, della legge n. 241/90 e s.m.i. consente gratuitamente la visione dei
documenti e subordina il rilascio di copia soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura;

RITENUTO OPPORTUNO differenziare le tariffe per il rimborso dei costi di ricerca nei
procedimenti di accesso agli atti di competenza del settore edilizia privata che riguardano le
ricerche storiche complesse di più procedimenti riferiti al singolo immobile differenziandole in
funzione alla quantità di pratiche recuperate per singola ricerca;
CONSIDERATO ALTRESI' che:
•

•

per l'anno 2018 non è stato necessario effettuare gli adeguamenti obbligatori previsti
dall'Art. 10 comma 10) lettera c) del D.L. 8/93 convertito dalla L.68/93 e successive
modifiche ed integrazioni ;
il tasso di inflazione annuo rilevato dall'ISTAT nel mese di settembre 2017 è pari a + 1,1%;
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•

il tasso di inflazione annuo rilevato dall'ISTAT nel mese di settembre 2018 è pari a + 1,3%;

DATO ATTO che l'aggiornamento applicato è pari all' 1,8% ( anno 2017 +1,1% - anno 2018 +1,3%
aggiornamento biennale in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati);
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
Visto l‘art. 172, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover adottare un apposito atto al fine di procedere in merito;
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli
artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. :
- favorevole, dal Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata, in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto
l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi di legge,
DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l’anno 2019 le tariffe dei diritti di segreteria vigenti, relativi ad
autorizzazioni, permessi, concessioni, certificati o nulla osta comunque denominati, non
soggetti ad adeguamenti obbligatori, secondo quanto riportato nella tabella allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
2. DI EFFETTURE, per l’anno 2019 gli adeguamenti obbligatori, previsti dall’art.10 comma 10)
lettera c) del D.L. 8/93 convertito dalla L. 68/93 e successive modificazioni, rimanendo
all’interno dei valori massimi stabiliti dallo stesso, secondo quanto riportato nella tabella
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
3. DI AGGIORNARE, per l'anno 2019 le tariffe relative ai diritti di ricerca complessa e visura
differenziando gli importi in funzione del numero di procedimenti connessi alla singola
richiesta secondo quanto riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (allegato “A”).
4. DI DARE ATTO che i diritti di segreteria determinati con la presente deliberazione saranno
applicati alle richieste di rilascio di autorizzazione e/o nulla osta, certificati, permessi di
costruire, ecc., presentate al protocollo comunale dal 01/01/2019;
5. DI STABILIRE che i diritti di segreteria come determinati, ove non diversamente precisato,
vengano corrisposti in fase di presentazione dell’istanza e ne costituiscano elemento
necessario per il suo avvio;
6. DI INCARICARE il responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata di curare
l’informazione all’utenza delle determinazioni assunte con il presente atto, con tempestività
e con l’ausilio dei mezzi idonei;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere all’aggiornamento delle tariffe prima dell’approvazione del bilancio di
previsione per l’ anno 2019,
CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi di legge,
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DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Francesco Monica

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Germana Fava
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