
                      COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

        Provincia di Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Numero  29   del  06-03-2019 
 

 

 

         L'anno  duemiladiciannove addì  sei del mese di marzo alle ore 10:30, in 

Minervino di Lecce nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del 

giorno. 
 

Presiede l’ adunanza il Sig. Dott. Fausto De Giuseppe e sono 
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:  
 

Dott. Fausto De Giuseppe Sindaco P 

Assessore Urso Rossano Vicesindaco P 

Corvaglia Sergio Assessore P 

Carrisi Stefania Assessore A 

DE MARCO FRANCESCA Assessore P 

  ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

 

Partecipa il Segretario Marra dott. Fabio 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 

deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

 

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 

 

 

 
Minervino di Lecce, 07-02-19 Il Responsabile del Servizio 

f.to Monteforte Salvatore 

 

 

PARERE: sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 

 
Minervino di Lecce,          Il Resp.le del Serv. Economico Finanziario 

f.to Marra dott. Fabio 

                       Oggetto:      Integrazione  e  aggiornamento  dei diritti di se= 

                greteria  per gli atti dell' area tecnica ai sensi 

                 del  D.L.  nr.8 del 18/01/1993 convertito in Legge 

                nr.68  del  19/03/1993 e del D.P.R. nr.380 del 06/ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio interessato, (parere di regolarità tecnica e 
contabile) espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267. 
 
Il Presidente relaziona quanto di seguito: 
 
Premesso: 

- l’art.40 della legge 604 dell’8/6/1962 recita:” è obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti 
di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D”. La tabella di 
riferimento riporta sia la tipologia di atti cui applicare i diritti, sia le tariffe, adeguate nel corso del 
tempo. 

- Le tipologie di atti indicati nella tabella riguardano, in senso molto ampio, l’attività negoziale del 
Comune, tutti gli atti concessori e i certificati. 

- Successivamente, con il decreto legislativo 18/01/1993, il Legislatore ha ampliato la tipologia di atti 
e provvedimenti amministrativi cui applicare i diritti di segreteria, ricomprendendo anche tutti gli atti 
riguardanti l’edilizia (art.10) tra cui: autorizzazioni edilizie, denunce inizio attività, certificati di 
destinazione urbanistica, autorizzazioni alla lottizzazione di aree, ecc, disponendo che i diritti di 
segreteria fossero a vantaggio esclusivo degli enti locali (mentre in precedenza, la metà degli introiti 
andava sempre allo stato) . 

- Che la  L. 30/12/2004 nr.311 ha modificato l’art.10, comma 10, lett.c) del D.L. 18/01/1993 nr.8 
convertito dalla Legge 18/01/1993 nr.68, aumentando gli importi dei diritti di segreteria per il 
rilascio dei permessi di costruire; 
 

Dato atto che  il Comune di Minervino di Lecce applica i Diritti di Segreteria giusta delibera di Giunta 
Comunale nr.20 del 08/03/2007; 
 
Rilevato: 

- il notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria 
relativi agli atti urbanistico-edilizi e che nel suddetto arco temporale sono state introdotte nuove 
normative di settore, ed in particolare il D.Lgs. 222/2016 nonché modifiche del D.P.R. 380/2001, 
hanno introdotto variazioni nelle tipologie dei titoli abilitativi in edilizia, e di conseguenza anche 
nell’applicazione dei diritti di segreteria; 

- che l’ufficio tecnico ha predisposto ed aggiornato lo stampato per la richiesta di certificato di 
destinazione urbanistica per il quale sarebbe opportuno prenderne atto e farlo proprio; 

- che, altresì, occorre procedere all’aggiornamento sulla base della variazione degli indici dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) rilevati dall’ISTAT da aprile 2007 a dicembre 
2018, ultimo dato disponibile, e che l’incremento percentuale da apportare è il seguente 

 
Considerato, altresì, che: 

- l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che costituiscono allegato al bilancio di previsione, fra 
l’altro, “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per 
i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi; 

- in ottemperanza a tale articolo occorre definire le tariffe di aggiornamento dei diritti di segreteria, 
prima dell’approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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 e che 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; 

 
Ritenuto pertanto di dover aggiornare la tabella dei diritti di segreteria determinati con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 20 del 08/03/2007 sulla base dell’incremento degli indici FOI rilevati dall’ISTAT, 
nonché analogamente di dover aggiornare anche i diritti di ricerca e di visura di cui all’art.25 della L.241/1990,  
al fine di rendere i parametri più rispondenti agli attuali costi, nonché integrare i diritti di segreteria in 
considerazione dei cambiamenti relativi alle novità in ordine ai nuovi riferimenti normativi; 
 
Ciò premesso invita i Sigg. Assessori ad adottare le proprie determinazioni in merito, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Fatta propria la relazione del Presidente; 
Vista la D.G. nr.20 del 08/03/2007; 
Vista la Legge 8/6/1962 nr.604, art. 9 delle "Norme speciali" (riduzione diritti di segreteria nei casi di 
esenzione dall'imposta di bollo) 
 
Visto l’art.10 – comma 1° del  D.L. 18/01/1993 convertito dalla Legge 19/03/1993 nr.n.68; 
Visto l’art.4 – comma 19, del  D.L. 5/10/1993 nr.398 convertito dalla Legge 04/12/1993 nr.493 
Visto l’art.1 - comma 50, della Legge nr.311 del 30/12/2004; 
Visto il D.P.R. 26-10-1972 n. 642 "Istituzione e disciplina dell'imposta di bollo" 
Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 222/2016; 
Visto il T.U.EE.L. , D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
Visto l’art.49 del suddetto Testo Unico; 
 
Con voti unanimi favorevoli, 

D E L I B E R A 
 
Per tutti i motivi in premessa indicati , che qui si intendono integralmente trascritti, 
 
1) Di integrare ed aggiornare, con effetto dalla data di approvazione della presente, la tabella e gli importi 

dei diritti di segreteria,  di cui all’art.10 comma 1° del D.L. 18/01/1993 nr.8 convertito con modificazioni 
dalla Legge 19/03/1993 nr.68 e ss.mm.ii. e le relative modalità di corresponsione, che allegata che fa 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di aggiornare, altresì, con effetto dalla data di approvazione della presente, i diritti di ricerca e di visura 
di cui all’art.25 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e le relative modalità di corresponsione, 
secondo la tabella allegata e che fa parte integrante del presente provvedimento; 
 

3) Di stabilire le seguenti modalità di riscossione dei diritti: 
“””””””””””””” 
I diritti di segreteria, di cui ai suddetti punti 1 e 2 del presente deliberato, vanno corrisposti al momento 
della presentazione della domanda relativa agli atti richiesti o depositati. La riscossione è riscontrata dagli 
uffici competenti  per materia. 
Il pagamento dovrà  essere effettuato preferibilmente sul conto corrente bancario IBAN: IT 46 K 05262 
79748  T20990000062 ovvero versamento alla tesoreria comunale mediante versamento su c/c postale 
nr.12140737 intestato a Comune di Minervino di Lecce – Servizio Tesoreria -  con causale “diritti di 
segreteria – Settore Urbanistica” ; 

        
“””””””
”””””””
” 

4) Di confermare, ai sensi dell’art.24 – comma 3 – D.P.R. 380/2001- a titolo di sanzione 
amministrativa, in caso di mancata presentazione della richiesta, entro i termini previsti dall’art 25 – 
comma 1 del D.P.R. 380/01, del Certificato di Agibilità’, gli importi come di seguito, aggiornati sulla base 
della variazione degli indici ISTAT,: 

- €. 290,50 per mancata presentazione istanza per edilizia abitativa e locali agricoli; 

- €. 539,17 per mancata presentazione istanza in caso edilizia diversa da quella abitativa (commerciali, 
artigianali, produttivi, ecc.). 

       da versare con le medesime modalità di cui al punto 3 con causale “sanzione per mancata presentazione nei 
termini istanza        agibilità”. 
 
5) Prendere atto e fare proprio il fac-simile dello stampato aggiornato per la richiesta di certificato 

destinazione urbanistica, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
6) Dare atto che i proventi derivanti dall’applicazione dell’imposta verranno destinati ad esclusivo 

vantaggio del Bilancio del Comune di Minervino di Lecce; 
7) Dare atto, altresì, che le disposizioni contenute nella presente deliberazione saranno applicate per tutte le 

pratiche e richieste che perverranno agli atti del Comune a partire dal corrente anno.  
 

Con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4^ comma, art.134 del D.Lgs. 18/8/2000  legge 267. 
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Sottoscritto come per legge.  

 

Il Presidente Il Segretario 

f.to Dott. Fausto De Giuseppe f.to Dott. Marra dott. Fabio 
 

 

  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  

in data odierna per rimanervi  quindici giorni consecutivi. 

 

 

Minervino di Lecce, lì 26-03-2019                           Il Responsabile alla pubblicazione 

                                                                       f.to Marra dott. Fabio 

 

Per Copia conforme all’originale 
 

Minervino di Lecce, 26-03-2019     Il Segretario 
 Dott. Marra dott. Fabio 

 

 

 

SI  ATTESTA 
 

❑ Che la presente Deliberazione è stata comunicata con lettera n.           2611            

in       data            26-03-2019      ai signori capigruppo consiliari  così come 

prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

❑ La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          S 

(S=si) 

(N=no)
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  

T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 

T.U.E.L. n. 267/2000) 
 

Minervino di Lecce, lì 26-03-2019                                        Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Dott. Marra dott. Fabio 
 


