COMUNE DI SOVERIA SIMERI

Provincia di Catanzaro
[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96 del 24.10.2014
OGGETTO: Determinazione misure diritti di segreteria - Anno 2014.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore
11.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale si è riunita nelle
persone seguenti:
Cognome e Nome

Presente

OLIVO Aldo Carmine

Sindaco

x

CAPUTO Antonio

Vice Sindaco

x

OLIVO Vincenzo

Assessore

x

MARTIRE Mario

Assessore

Assente

x

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dr.ssa Elvira Tocci, con le funzioni previste
dall'art. 97 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. Risultato che gli intervenuti sono in numero
legale, assume la Presidenza il SINDACO, Prof. Aldo Carmine Olivo, che dichiara aperta la seduta
ed invita alla trattazione dell’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’articolo 10 del Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella Legge 19
marzo 1993 n. 68 e ss.mm.ii., ha istituito i diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad applicare
sui seguenti atti:
a. Certificati di destinazione urbanistica, previsti dall'art. 18, comma 2, della L. 47/85, da un valore
minimo di £ 10.000 ad un valore massimo di £ 100.000;

b. Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23.01.1992 n. 9, convertito in Legge 25.03.1992 n. 94, da
un valore minimo di £ 10.000 ad un valore massimo di £ 100.000;
c. Autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio attività, ad esclusione di quella per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di £ 50.000 ad un valore massimo
di £ 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75% delle variazioni
degli indici dei prezzi al consunto per le famiglie di operai ed impiegati (il diritto di cui alla lettera
c) è stato disciplinato dall'art. 2, comma 60, della Legge 23.12. 1996 n. 662);
d. Autorizzazione per l'attuazione dei piani di recupero d'iniziativa privata, di cui all'art. 30 della L.
05.08.1978 n. 457, da un valore minimo di £ 10.000 ad un valore massimo di £ 100.000;
e. Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della L. 17.08.1942 ti. 1150 e
successive modificazioni ed integrazioni, da lui valore minimo di £ 100.000 ad un valore massimo
di £ 1,000.000;
f. Certificati ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia, da un valore minimo di £ 10.000 ad un
valore massimo di £ 100.000;
g. Concessioni edilizie, da un valore minimo di £ 30.000 ad un valore massimo di £ 1.000.000;
Rilevato che in data 30.06.2003 è entrato in vigore il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. il quale, con l'art.
137 ha abrogato:
1. l'art. 18, comma 2 della L. 47/85;
2. l'art. 7 del D.L. 9/82 convertito nella L. 94/82;
3. l'istituto della concessione edilizia;
Dato atto che il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ha, inoltre:
- confermato l'istituto delle D.I.A., estendendone le ipotesi di applicazione (art. 22 del D.P.R.
380/2001e s.m.i.);
- introdotto l'istituto del permesso di costruire (art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
Atteso che la Legge n. 122 del 30.07.2010, con l'articolo 49, comma 4 bis, ha riformulato
interamente l'articolo 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., introducendo la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) e che occorre pertanto determinare il diritto relativo;
Visto il comma 50 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2004 n. 31 1 (Legge Finanziaria 2005) che
ha modificato l’art. 10, comma 10, lettera c) del D.L. 18 Gennaio 1993 n. 8, convertito dalla Legge
19 Marzo 1993 n. 68 che risulta, pertanto, del seguente tenore: "autorizzazione edilizia, nonché
denuncia di inizio attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
da valore minimo di €51,65 ad un valore massimo di € 5 Ì 6 , 46. Tali importi sono soggetti ad
aggiornamento biennale in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi ed consumo per le
famiglie di operai ed. impiegati''';
Atteso che la Legge n. 122 del 30.07.2010, con l'art. 49, comma 4 bis, ha riformulato interamente
l'art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., introducendo la segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) e che occorre, pertanto, determinare il diritto relativo;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 09 del 26.03.2009 avente ad oggetto: "Presa atto
determinazione dell’U.T.C. n. 03 del 06.02.2009 “aggiornamento diritti di segreteria e tariffe”;
Valutata l'opportunità, oltreché la necessità, di adeguare le tariffe approvate con la sopra citata
deliberazione;
Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 30 del 29.09.2014 è stato, da ultimo, approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi
interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di stabilire, per l'Anno 2014, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, le misure dei
diritti di segreteria come da prospetto allegato (all. A);
Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2014;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Tecnica per gli adempimenti
esecutivi di competenza;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267.

ALLEGATO A
SERVIZIO
DESCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA Certificato destinazione urbanistica

IMPORTO
€ 60,00*

Comunicazione attività edilizia libera ex art. 6
del testo unico dell’edilizia e s.m.i., anche se
corredati da richieste allegati

€ 50,00

D.I.A. e S.C.I.A. con relativi allegati, esclusi gli
interventi per eliminazione barriere architettoniche
Art. 22 T.U. edilizia
Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico edilizia ed altro
Autorizzazioni per la presentazione dei Piani di
Recupero e Piani Particolareggiati d'iniziativa privata
Permessi di costruire fino a mq. 150

€ 50,00

€ 50,00
€ 100,00

€ 50,00

Permessi di costruire da mq.151 a mq. 350

€ 100,00

Permessi di costruire da mq.351 ed oltre

€ 200,00

Permessi edilizia gratuita, interventi edilizi che non
comportano aumento di S.U. e autorimesse
Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
nei Piani di Recupero e Piani Particolareggiati:
a) per opere fino ad € 200.000,00;
b) per opere da € 200.000,00 a 500.000;
c) per opere oltre € 500.000,00;
Rimborso riproduzione fotostatica A4
Rimborso riproduzione fotostatica A3
Varianti ai Permessi di costruire

€ 50,00

Per atti di segreteria/stato civile

a) € 100,00
b) € 200,00
c) € 500,00
€ 0,10
€ 0,20
Come per lett. a), b),
c) del punto sopra
€ 0,52 (in bollo)

Per Carta identità

€ 5,42

Per riproduzione su CD/DVD

€ 10,00

*N.B.: I diritti di segreteria da versare ammontano ad € 60,00 per i certificati di destinazione
urbanistica fino a 10 (dieci) particelle. Se le particelle sono più di 10 (dieci), i diritti di segreteria
saranno aumentati di € 20,00 (euro venti) per ogni 5 (cinque) particelle in più.

