
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 143 del 03/11/2021 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E 

SERVIZI PER L'ANNO 2022. 
 
 
Il giorno tre Novembre duemilaventuno, alle ore 16:00, presso la sede municipale, si 
riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO  X 

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Ombretta Scalmana dichiara aperta la seduta 
per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI 
PER L'ANNO 2022. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
richiamati: 

 l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000); 

 l’art. 42 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 267/2000, che riserva al Consiglio Comunale l’istituzione 

ed ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

premesso che: 

 la determinazione delle tariffe particolari per la fruizione di beni e servizi compete alla 

Giunta Comunale; 

 è necessario, preliminarmente all’approvazione dello schema di Bilancio Triennale 2022 - 

202, provvedere alla determinazione per l’anno 2022 e successivi delle tariffe per la 

fruizione dei beni e servizi; 

 le tariffe per la fruizione di beni e servizi in tutte le Aree di responsabilità del Comune sono 

descritte e quantificate nei prospetti allegati al presente provvedimento; 

 

premesso inoltre che: 

 i servizi demografici, nell’ambito delle funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e 

Stato Civile, tra le diverse funzioni attribuite provvedono al rilascio di certificazioni; 

 tale servizio è soggetto all’applicazione di diritti di segreteria comunali, la cui normativa (L. 

604/1962 e s.m.i.), per i  certificati di qualsiasi natura, atti notori, nulla osta e autenticazioni 

ne determina la misura come di seguito: 

a) rilascio in carta semplice euro 0,26  

b) rilascio in carta resa legale euro 0,52  

 l’attività di incasso dei suddetti diritti comporta un notevole dispendio di tempo sia per gli 

operatori che per i cittadini trattandosi di somme di piccolo importo, frazionate in centesimi, 

che per i pagamenti in contanti impongono la gestione dei resti e l’allungamento dei tempi 

d’attesa dell’utenza; 

 comporta inoltre per gli operatori un notevole dispendio di tempo per assolvere agli obblighi 

correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazioni, registrazioni contabili, versamenti 

in tesoreria, ecc.), attività il cui costo è da ritenersi sproporzionato rispetto ad introiti 

pressoché esegui; 



 l'attivazione del sistema PagoPA, reso obbligatorio per le pubbliche amministrazioni dal D-

L- 50/2017,  prevede l’applicazione di commissioni pari a euro 1,5 (ben al di sopra 

dell’importo del diritto da incassare) e comporta un aggravio del procedimento per gli utenti 

sprovvisti di bancomat o carta di credito; 

 

richiamati 

 l'articolo 10 del DL 90/2014 che ha attribuito integralmente al Comune i proventi annuali dei 

diritti di segreteria incassati; 

 l'articolo 2, comma 15 della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che "I comuni che non 

versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie [...] 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"; 

 

dato atto che: 

 questo ente non versa nella situazione strutturalmente deficitaria; 

 nel 2021 gli introiti afferenti i suddetti diritti sono stati di circa € 600,00 e, pertanto la 

rimodulazione di alcune tariffe dei servizi demografici non altera gli equilibri complessivi 

dell’ente ma viene compensata dall’efficientamento della struttura comunale e dal 

miglioramento del servizio al cittadino; 

 

ritenuto, per tali motivi, di esentare: 

 il rilascio di  certificati di qualsiasi natura, atti notori, nulla osta e autenticazioni in carta 

semplice dal pagamento dei diritti di segreteria di euro 0,26; 

 il rilascio di  certificati di qualsiasi natura, atti notori, nulla osta e autenticazioni in carta resa 

legale dal pagamento dei diritti di segreteria di euro 0,52 

 

premesso che: 

 la ricerca genealogica è un'indagine orientata a reperire i dati anagrafici e le informazioni 

sui propri parenti e antenati. I motivi per cui si effettua questo tipo di ricerca sono 

essenzialmente: 

a) interesse personale del richiedente, con lo scopo di ricostruire il proprio albero 

genealogico e la propria storia famigliare; 

b) finalità amministrativo-giuridiche che si collega soprattutto all’esigenza di chi deve 

reperire la documentazione necessaria a ottenere la cittadinanza italiana 



 come determinato dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 1709 del 25.10.1999, 

è legittima la pretesa dell’Amministrazione comunale volta ad ottenere, con disposizione di 

carattere generale, non solo il rimborso dei costi di fotoriproduzione ma anche delle spese 

sostenute per la ricerca degli atti e l’evasione della pratica; 

 

ritenuto, in considerazione dell’aggravio di lavoro che comportano le ricerche, le elaborazioni e le 

estrazioni d’archivio, di dover aggiornare come di seguito i diritti da richiedere per tali operazioni: 

1. rilascio di copia atti comportanti ricerche in archivio cartaceo euro 40,00 (da versare 

anticipatamente per singola ricerca, oltre al costo delle fotocopie o delle scansioni e relativo 

eventuale supporto)  

2. rilascio di copia atti comportanti ricerche in archivio informatico euro 20,00 (da versare 

anticipatamente per singola ricerca, oltre al costo delle fotocopie o delle scansioni e relativo 

eventuale supporto)  

3. CD/Invio telematico contenente liste elettorali euro 100,00  

 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) di approvare le tariffe per la fruizione dei beni e servizi relativi a tutte le aree di responsabilità 

del Comune per gli anni 2022 - 2024, nelle quantificazioni di cui agli allegati prospetti, che 

diventano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di allegare al Bilancio di previsione copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 172, 

comma 1 lettera c), del decreto legislativo 267/2000; 

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 

49 del TUEL). 

 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 



DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 

 

 

 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il VICE SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Ombretta Scalmana  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     


