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COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  N° 21 del 23/02/2022  
 
 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA E 

SERVIZI DI SPETTANZA COMUNALE 
 
 
L'anno duemilaventidue, addì  ventitre del mese di febbraio  alle ore 17:30, nel Palazzo Municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta 
Comunale.  
 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

ALDI GIOVANNI Sindaco SI 

BETTONI ILARIA Assessore SI 

COLA LARA Assessore SI 

ZANINI DAVIDE Assessore SI 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 0 

 
Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Cambio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig.  Giovanni Aldi, nella sua qualità di  Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO: RICOGNIZIONE TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA E 
SERVIZI DI SPETTANZA COMUNALE  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 RICHIAMATI: 
 

l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL in materia di competenze della giunta comunale; 
   

la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di accesso ai 
documenti amministrativi, la quale stabilisce che il rilascio di copia dei documenti oggetto di accesso è 
subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché dei diritti 
di ricerca e di visura; 

 
l’art. 291 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e smi che disciplina i diritti fissi per il rilascio delle carte d’identità; 
 
la Tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962 n. 604 e smi che determina l’ammontare dei diritti di segreteria; 
 
l’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 e smi che stabilisce l’importo massimo determinabile per la tassa 
per la partecipazione ai pubblici concorsi; 
 
l'art. 10, comma 10, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 19 
marzo 1993, n. 68 con il quale sono stati istituiti i diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia 
privata; 
 
 DATO ATTO che il Comune di Castrezzato ha definito in appositi provvedimenti i diritti e gli altri 
oneri posti a carico degli utenti sulla base delle norme sopra richiamate; 
 

RITENUTO di riassumere in un unico atto le tariffe in vigore e rivederne alcune per adeguarne 
definizione od importo in relazione a mutamenti del contesto normativo di riferimento, così come specificate 
nel prospetto sotto riportato; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei competenti responsabili di servizio in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
citato TUEL; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di approvare le seguenti tariffe per i servizi indicati con decorrenza dall’anno 2021 e validità sino 
all’approvazione espressa di eventuali modifiche: 

 
 

quota rimborso fotocopie e materiale vario  
    
1 Fotocopia B/N su carta normale - Formato  A4 €    0,50  
2 Fotocopia B/N su carta normale - Formato  A3 €    0,50  
3 Fotocopia su carta normale a colori  - Formato  A4 €    1,00  
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4 Fotocopia su carta normale a colori  - Formato  A3 €    1,50  

5 
Rilascio di copia di atti comportanti ricerche d’archivio 
precedente il 2009  
 

€  15,00 
per singola pratica, 
oltre al costo delle 
fotocopie 

6 
Floppy disk e altri supporti informatici contenente 
testi o dati 

€   10,00 
 

    
TASSA AMMISSIONE CONCORSI  

    
1 Tassa ammissione concorsi  €    10,00   
    

DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE  
1 Diritti su certificati in carta libera €    0,50  
2 Diritti su certificati in carta da bollo €    0,50  
3 Diritti per il rilascio di carta d’identità €    5,50  
4 Diritti per duplicato carta identità €  10,58  
5 Diritti per il rilascio carta identità elettronica €  22,20  
6 Diritti per duplicato carta identità elettronica €  27,30  
7 Diritti per ricerca storica   €    2,58  Per nominativo 

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO  
    

1 Certificati di destinazione urbanistica 
€    40,00 Fino a 3 mappali 
€    60,00 Fino a 6 mappali 

 €   90,00 Oltre i 6 mappali 
2 Certificato di destinazione urbanistica storico €    80,00  
3 Denuncia di inizio attività (statale) SCIA €    50,00  

4 
Denuncia di inizio attività o Permesso di costruire 
facoltativo per opere di eliminazione di b.a.  

 
 

5 

Permesso di Costruire o Scia alternativa al pdc (*) 

€    240,00 
Fino a 300 m3 o 
1000 mq 
 

€    320,00 
Fino a 1000 mc / 
3000 mq 

€    480,00 
Oltre i 1000 mc / 
3000 mq 

6 Permessi in sanatoria €   150,00  
7 Varianti a PDC €    150,00  
8 Piani di Recupero zona A €    320,00  
9 Altri piani attuativi €    480,00  

10 Certificazioni con sopralluogo €      60,00  
11 Certificazioni senza sopralluogo €     40,00  

12 
Comunicazione attività edilizia libera (per interventi di 
manutenzione straordinaria) 

€     50,00 
 

13 Pratiche agibilità €    40,00  
14 Pareri preventivi €    50,00  

15 Certificati a carattere d’urgenza  
€   15,00 

Rilascio entro 5 gg 
dall’istanza 

16 Rilascio autorizzazione insegne e mezzi pubblicitari €   20,00  
 

Il parametro a mc e riferito agli edifici residenziali e assimilati valutati in termini di volume; il parametro a mq è relativo agli 
edifici produttivi, comm e direzionali valutati a superficie (*)  

TARIFFE SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
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1 Rilascio rapporto completo di Polizia Giudiziaria €   25,00  

2 
Fotocopie su carta speciale fotografica fino a formato 
A4 

€    5,00 
 

3 Ristampa fotografica €    5,00  
4 Rimborso spese postali per invio materiale €   4,00  

5 
Spese di accertamento, procedimento e notifica dei 
verbali di accertamento di violazioni amministrative 
(comprensivo delle spese postali) 

€ 18,00 
 

6 
Spese di accertamento e procedimento dei verbali di 
accertamento di violazioni amministrative elevati 
dalla polizia locale e notificati tramite PEC 

€  8,50 
 

7 
Rimborso spese per ogni singolo atto notificato dal 
servizio messi comunali 

€  6,00 
 

 

 

3) di comunicare il medesimo ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e palese, la giunta comunale, valutata l’urgenza 
imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  (TUEL). 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 21        DEL 23/02/2022  

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il  Sindaco  

 Giovanni Aldi  
Il Segretario Comunale  

 Dott.ssa Antonella Cambio 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 
 


