Comune di Campogalliano
Provincia di Modena
_______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 9 del 26/03/2012
Oggetto: Ripristino del diritto fisso da esigere all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identità
L’anno 2012 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 11:30 convocata presso il Comune
di Campogalliano, previo invito diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei
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ZANNI STEFANIA
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Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede 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
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visto l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
Visto l'articolo 27, comma 7, numero 5, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che prevede di esigere un diritto fisso, oltre al
diritto di segreteria di cui alla tabella D della legge n. 604 del 1962, all'atto del rilascio o del
rinnovo della carta d'identità;
Visto l'articolo 10, comma 12-ter, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha elevato ad euro 5,16 (lire 10.000) il diritto
fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa all'atto del rilascio o rinnovo della carta di
identità;
Visto l'articolo 2, comma 15, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che così dispone:
– I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti
amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso
previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. 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;
Ricordato che, con delibera n. 88 del 17 dicembre 2001, ad oggetto “Soppressione dei diritti di
segreteria per il rilascio di atti amministrativi di cui all'articolo 15 legge 15 maggio 1997 n. 127, dal
1° gennaio 2002” la Giunta di questo comune ha disposto la soppressione, tra gli altri, del citato
diritto fisso di lire euro 5,16 (lire 10.000) da esigere all'atto del rilascio o rinnovo della carta
d'identità;
Valutata l'attuale congiuntura economico finanziaria e gli effetti della crisi che costringono anche le
pubbliche amministrazioni a reperire autonomamente, laddove possibile ed opportuno, risorse
economiche necessarie per la sopravvivenza dei servizi erogati;
Considerato che, pur non versando in situazione strutturalmente deficitaria, questa amministrazione

necessita di recuperare entrate per mantenere in equilibrio il proprio assetto finanziario;
Ritenuto necessario, a tal fine, ripristinare il diritto fisso da esigere all'atto del rilascio o rinnovo
della carta d'identità, abrogando parzialmente la citata delibera di Giunta n. 88 del 2011;
Ritenuto opportuno, per motivi di praticità allo sportello, arrotondare all'euro il predetto importo,
riducendolo da 5,16 a 5,00 euro, potendosi applicare tale riduzione ai sensi del citato articolo 2,
comma 15, della legge n. 127 del 1997, in quanto trattasi di provento destinato all'ente locale;
Dato atto che i comuni sono chiamati a partecipare all'attività di risanamento della finanza pubblica
del paese, anche attraverso riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio, e che, al fine di
ripristinare la riscossione del diritto fisso in oggetto dal 1° aprile 2012, occorre adottare il presente
provvedimento con urgenza;
Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta
della presente deliberazione è stato acquisito:
– il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio
interessato;
– il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di
ragioneria;
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di ripristinare il diritto fisso di cui all'articolo 10, comma 12-ter, del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, da
esigere all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identità;
2. Di arrotondare per difetto il diritto fisso da euro 5,16 ad euro 5,00, dando atto che questo è
raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 291 del RD 6.5.1940, n. 635, recante il
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18.6.1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza;
3. Di abrogare la delibera di Giunta comunale n. 18 del 17 dicembre 2001, limitatamente al
punto 2 del dispositivo;
4. Di individuare nella figura del Responsabile del servizio l'agente contabile e negli operatori
allo sportello i sub-agenti contabili, in ordine alla riscossione del diritto fisso in argomento;
5. Di stabilire che quanto disposto con il presente provvedimento decorre dal 1° aprile 2012.
Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui
devonsi intendere integralmente richiamate.
A seguito di apposita votazione, unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(Provincia di Modena)

OGGETTO: RIPRISTINO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE ALL'ATTO DEL
RILASCIO O RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITÀ

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio Affari Generali e Relazioni Esterne,
visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Note:
Campogalliano, 03/04/2012
Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Oggetto: Ripristino del diritto fisso da esigere all'atto del rilascio o rinnovo della
carta d'identità
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 11 del
19/03/2012.

Per la proposta il parere è: Favorevole
Note:
Il ragioniere capo
Bruno Bertolani

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco Stefania Zanni
Il Segretario
Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Campogalliano consecutivamente dal giorno 03/04/2012 al giorno 18/04/2012.
Il Segretario
Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Vienna Marcella Rocchi

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

