
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.   62  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 

COMUNALE – DETERMINAZIONE COSTO DI RIMBORSO COPIE E 
INOLTRO ATTI. 

 
L’anno duemiladieci addì  diciotto del mese di  maggio alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                          SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                    VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                               ASSESSORE       si  
DEL DOSSO DONATO                                 ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                           ASSESSORE  si 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000) 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 231 in data 07/05/1996 con la quale sono stati 
adeguati gli importi dei diritti di segreteria da applicare per le pratiche istruite dall’ufficio tecnico 
comunale, precedentemente istituiti con delibera della G.C. n. 485 del 30/11/1992; 

Dato atto che le tariffe anzidette sono state convertite in euro nel 2001 applicando il tasso 
ufficiale di conversione e pertanto le tariffe vigenti sono quelle indicate nel prospetto allegato A) 
alla presente;  

Che alla luce del D.P.R. n. 380/2001 in vigore dal 30/06/2003, le tariffe sono state ristabilite 
in funzione dei nuovi titoli abilitativi edilizi, senza variazione dei relativi importi, come riportato 
nell’allegato B) alla presente;   

Vista la legge n. 311/2004 del 30/12/2004 (Legge Finanziaria 2005), in vigore dal 1 gennaio 
2005, ed in particolare il comma 50 dell’art. 1, che modifica la Legge n. 68/1993, aumentando gli 
importi minimi e massimi relativi ai diritti di segreteria da applicarsi ad alcune tipologie di titoli 
abilitativi edilizi (autorizzazione edilizia, ora Permesso di costruire e denuncia di inizio attività);  

Ritenuto di opportuno aggiornare le tariffe relative ai diritti di segreteria relativi agli atti e ai 
servizi di competenza dell’ufficio tecnico – area edilizia privata ed urbanistica, tenendo conto sia 
dell’intervenuta variazione Istat dal ’96 al 2010, (pari al 31%, con arrotondamento all’unità di Euro) 
sia del costo di gestione delle pratiche (costo personale, attrezzatura tecnologica, carta..);  

Ravvisata inoltre l’opportunità per semplicità di calcolo, ridefinire per arrotondamento gli 
scaglioni entro i quali applicare gli importi relativi ai diritti di segreteria riferiti ai Permessi di 
Costruire o Denuncie di inizio attività onerosi;  

Visto il prospetto allegato C) nel quale vengono ridefiniti gli importi di che trattasi in 
funzione dei criteri sopradefiniti;  

Considerato che la corresponsione dei diritti di segreteria è dovuta per la prestazione di 
servizi od attività che gli enti ed uffici pubblici sono tenuti ad espletare nell’interesse generale e per 
prestazioni rese ai singoli richiedenti, e i relativi proventi sono a vantaggio esclusivamente 
dell’Ente;  

Ritenuto inoltre di stabilire il costo di riproduzione di atti in modo omogeneo per tutti gli 
uffici comunali, tenendo presente che detto corrispettivo deve essere omnicomprensivo (costo del 
personale, della carta, della tecnologia) e non soltanto della fotocopia;  

Ritenuto congruo, a seguito di verifiche fatte congiuntamente dagli uffici e confronto con il 
D.d.s. 1 marzo 2010 n. 1806 adottato dalla segreteria della Giunta Regionale della Lombardia, 
dettagliare in m odo più consono i costi di riproduzione: 

- per il formato UNI A4 in bianco e nero    €. 0,10 a pagina 
- per il formato UNI A4  a colori     €. 0,20 a pagina 
- per il formato UNI A3 in bianco e nero    €. 0,20 a pagina 



- per il formato UNI A3 a colori    €. 0,40 a pagina 
- per elaborati grafici (cartografie e simili)   rimborso spese sostenute; 
- riproduzione su supporto informatico 
  dell’interessato (CD, Flash pen)     €. 2,00 
- riproduzione atti comportanti ricerca  
  d’archivio: costo fotocopie + costo ricerca d’archivio  €.3,00  
 
- richieste di ricerca d’archivio e/o riproduzione di atti presentate da studenti accompagnate da      
giustificativi del docente    gratuito 
 

Precisato che, in caso di spedizione delle copie degli atti su richiesta dell’interessato, per 
posta o via fax,  si aggiungono, a carico del richiedente, le seguenti spese: 
- via Fax       €. 1,00 a pagina 
- via posta ordinaria o prioritaria     i costi sono determinati con riferimento 
alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A. 
 

Valutata l’opportunità di determinare i costi omnicomprensivi a carico del richiedente in 
caso di inoltro delle copie degli atti, su richiesta dell’interessato, via e-mail, come segue: 
 
da 1 a 10 pagine       €. 0,50 
da 11 a 20 pagine       €. 0,75 
da 21 a 40 pagine       €. 1,00 
da 41 a 100 pagine                  €. 1,50 
da 101 a 200 pagine                  €. 2,00 
da 201 a 400 pagine                  €. 3,00 
maggiore di 400 pagine      €. 4,00 

Dato atto che i rimborsi dei costi relativi a quanto sopra determinato potranno essere 
corrisposti direttamente agli uffici o mediante versamento alla Tesoreria Comunale; 

Ritenuto infine di precisare in ordine alle copie autentiche che le stesse: 

- sono soggette all’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- sono rilasciate in carta libera con l’indicazione dell’uso specifico dichiarato dal richiedente 
nei casi previsti dall’allegato B) del D.P.R. n. 642/1972 “atti e documenti esenti 
dall’imposta di bollo in modo assoluto” ; 

- possono essere rilasciate solo in ordine ai documenti detenuti in originale;  
- sono autenticate dal Segretario comunale o soggetto delegato;  
 

Acquisito il  parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

       Con voti unanimi favorevoli; 

D E L I B E R A 

1) DI DETERMINARE negli importi elencati nel prospetto allegato C) i diritti di segreteria di cui 
all’art. 10, comma 10 della L. n. 68/1993, come modificato dall’art. 4, comma 19 della L. n. 662/96 
e dall’art. 1, comma 50 della L. n. 311/2004, per le ragioni di cui in premessa narrativa;  



 
2) DI DETERMINARE negli importi di seguito elencati i costi di riproduzione: 

per il formato UNI A4 in bianco e nero    €. 0,10 a pagina 
per il formato UNI A4  a colori     €. 0,20 a pagina 
per il formato UNI A3 in bianco e nero    €. 0,20 a pagina 
per il formato UNI A3 a colori    €. 0,40 a pagina 
per elaborati grafici (cartografie e simili)   rimborso spese sostenute; 
riproduzione su supporto informatico 
dell’interessato (CD, Flash pen)     €. 2,00 
riproduzione atti comportanti ricerca  
d’archivio: costo fotocopie + costo ricerca d’archivio  €.3,00  
richieste di ricerca d’archivio e/o riproduzione di atti presentate da studenti accompagnate da 
giustificativi del docente    gratuito 

 
3) DI DARE ATTO che, in caso di spedizione delle copie degli atti su richiesta dell’interessato, per 
posta o via fax,  si aggiungono, a carico del richiedente, le seguenti spese: 
via Fax       €. 1,00 a pagina 
via posta ordinaria o prioritaria     i costi sono determinati con riferimento 
alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A. 

 
4) DI DETERMINARE negli importi di seguito elencati i costi in caso di inoltro delle copie degli 
atti, via e-mail,  
 
da 1 a 10 pagine       €. 0,50 
da 11 a 20 pagine       €. 0,75 
da 21 a 40 pagine       €. 1,00 
da 41 a 100 pagine      €. 1,50 
da 101 a 200 pagine      €. 2,00 
da 201 a 400 pagine      €. 3,00 
maggiore di 400 pagine      €. 4,00 

5) DI DARE ATTO che gli importi sopra stabiliti entrano in vigore a decorrere dalla data di 
divenuta esecutività della presente deliberazione 
 



ALLEGATO “A” 
 
 
 
 
 Descrizione voci In vigore 

1. Certificati di destinazione urbanistica previsti 
dall’art. 30 – 3° comma – DPR 380/01 fino a 5 
mappali 

€  15,49 

2. Autorizzazioni edilizie ai sensi L. 94/82 e art. 31 
lett. b L. 457/78 

€  25,82 

3. Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23 gennaio 
1982, n. 9, convertito con modificazioni della L. 
25.03.1982 n. 94 

€ 15,49 

4. Autorizzazioni per piani attuativi e per la 
lottizzazione di aree, di cui all’art. 28 legge 
urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i 

€ 25,82 

5. Certificati ed attestazioni in materia urbanistica ed 
edilizia 

€  25,82 

5. Concessioni edilizie   
 5.a non onerose € 72,60 

6. RESIDENZIALI  
 6.a Case di classe I-II-III-IV – per unità abitativa € 103,29 
 6.b Case di classe V-VI-VII- per unità abitativa  € 154,94 
 6.c Case di classe IV - X - XI € 206,58 

7. NON RESIDENZIALI  
 7.a fino a mq. 100 €   77,47 
 7.b da mq. 101 a mq. 200 € 129,11 
 7.c da mq. 201 a mq. 300 €  206,58 
 7.d da mq. 301 a mq. 500 €  258,23 
 7.e da mq. 501 a mq. 1.000 € 309,87 
 7.f oltre i mq. 1.000 € 413,17 

8. Per tutte le concessioni di cui sopra il 
corrispondente diritto di segreteria è maggiorato di 
€ 103,29, se la pratica comporta autorizzazioni in 
materia di beni ambientali, di vincoli idrogeologici 
o altri 

€ 103,29 

            
 
 



            
 
 
 
ALLEGATO “B” 
 
 
 
 
 Descrizione voci  
1. Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 

30 – 3° comma – DPR 380/01 fino a 5 mappali 
€  15,49 

2 Certificati ed attestazioni in materia urbanistica ed 
edilizia e attestazioni varie 

€   51,65 

3. Autorizzazioni per piani attuativi e per la lottizzazione 
di aree, di cui all’art. 28 legge urbanistica 17 agosto 
1942 n. 1150 e s.m.i 

€ 25,82 

4. Permessi di costruire non onerosi € 103,29 
5. Denuncia di inizio attività – D.I.A. € 100,00 
6. RESIDENZIALI € 516,00 
 6.a Case di classe I-II-III-IV – per unità abitativa € 103,29 
 6.b Case di classe V-VI-VII- per unità abitativa  € 154,94 
 6.c Case di classe IV - X - XI € 206,58 

7. NON RESIDENZIALI  
 7.a fino a mq. 100 € 103,29 
 7.b da mq. 101 a mq. 200 € 129,11 
 7.c da mq. 201 a mq. 300 €  206,58 
 7.d da mq. 301 a mq. 500 €  258,23 
 7.e da mq. 501 a mq. 1.000 € 309,87 
 7.f oltre i mq. 1.000 € 413,17 

8. Svincolo idrogeologico in sub-delega € 150,00 
10. Autorizzazione paesaggistica € 150,00 
11. Per tutte le concessioni di cui sopra il corrispondente 

diritto di segreteria è maggiorato di € 103,29, se la 
pratica comporta autorizzazioni in materia di beni 
ambientali, di vincoli idrogeologici o altri 

€ 103,29 

 
 

 

 



 
 
ALLEGATO “C” 
 
 
 
 
 
 Descrizione voci Importi diritti di 

segreteria 
1. Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30 – 3° 

comma – DPR 380/01 fino a 5 mappali 
 

€. 30,00 
2.  Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30 – 3° 

comma – DPR 380/01 per mappali superiori a 5, € 5,00 ogni 
multiplo di 5 

 

3. Certificati ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia e 
attestazioni varie 

 
€. 60,00 

4. Permessi di costruire non onerosi €. 95,00 
5 Permessi di costruire onerosi €. 200,00 
6. Denuncia di inizio attività – D.I.A. €. 100,00 
7. Permessi di costruire non residenziali con superficie non 

superiore a mq. 100,00 
 

€ 150,00 
 

8.  Permessi di costruire con superficie superiore a 100,00 mq. 
incremento di € 50,00 ogni multiplo di mq. 100,00. 

 

9. Svincolo idrogeologico in sub-delega €. 150,00 
10. Autorizzazione paesaggistica €. 150,00 
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