
COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  - comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16/02/2021 

Oggetto: FISSAZIONE TARIFFE, RIMBORSI SPESE STAMPATI, SPESE DI ISTRUTTORIA  E
DIRITTI FISSI PRATICHE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 -  APPROVAZIONE

L’anno 2021, addì sedici del mese di Febbraio alle ore 16:30 ritualmente convocata dal
Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti
la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti

1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Assente
4 LABIANCO ANTONIO Assessore Presente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente
6 MELLONI ANDREA Assessore Presente
7 MELLONI ELENA Assessore Presente
8 FORTINI MATTEO Assessore Presente

7 1

Partecipa alla seduta il  Segretario Dott.ssa Margherita Clemente  il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il  Presidente,  constatata la  legalità  della  adunanza,  dichiara  aperta la  seduta,  invita  gli
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto DOCUMENTO
UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2020/2022  –  APPROVAZIONE",  esecutiva,  e
ss.mm.ii;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020   ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE,  esecutiva, e ss.mm.ii;

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  89  del  16/04/2020  ad  oggetto PIANO
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2020/2022  -  ASSEGNAZIONE  RISORSE
FINANZIARIE - APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  160  del  09/07/2020  ad  oggetto PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI  DI  GESTIONE,  RISORSE  UMANE  E  STRUMENTALI, esecutiva,  e
ss.mm.ii;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
107  del  28/12/2015  e  ss.mm.ii.,  come da  ultimo  modificato  con  Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 119 del 30/12/2019;

Vista la   L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106  con la quale si è
previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio
2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Richiamato  il  DECRETO  13  gennaio  2021  del  Ministero  dell’Interno  che  ha
approvato l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. (21A00222);

Visto il decreto legislativo 267/2000, e ss.mm.ii, e precisamente l’art. 163 rubricato
“Esercizio provvisorio e gestione  provvisoria”;

 Considerato opportuno raccogliere in un unico elenco le misure di rimborso spese
relative alle certificazioni/documenti dei SSDD, comprensive dei diritti fissi comunali ai fini
di una migliore e facile lettura così come segue, confermando le tariffe approvate per il
2020 con Delibera di Giunta n. 33 del 27/2/2020:

TIPOLOGIA TARIFFA - DOCUMENTO-ATTO-CERTIFICATO Euro

1 CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA (CI) (scorte ad esaurimento) 6,00

2 CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) 22,00

3 CERTIFICATI ANAGRAFICI in carta semplice (esenti dal bollo) 0,50
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4 CERTIFICATI ANAGRAFICI in bollo 1,00

5 CERTIFICATI STORICI 

(costo per persona presente nel certificato storico) 

6,00

6 AUTENTICHE DI FIRMA (es Passaggi Proprietà auto) 5,00

7 MATRIMONIO CIVILE/UNIONE CIVILE IN ORARIO DI SERVIZIO
PER ALMENO UN RESIDENTE ( solo se effettuato presso Ufficio di
Stato Civile) 

50,00

8 MATRIMONIO CIVILE/UNIONE CIVILE IN ORARIO DI SERVIZIO
PER ALMENO UN RESIDENTE

100,00

9 MATRIMONIO CIVILE/UNIONE CIVILE IN ORARIO DI SERVIZIO,
PER I NON RESIDENTI

150,00

10 MATRIMONIO  CIVILE/UNIONE  CIVILE  FUORI  ORARIO  DI
SERVIZIO, CON ALMENO UN RESIDENTE

200,00

11 MATRIMONIO  CIVILE/UNIONE  CIVILE  FUORI  ORARIO  DI
SERVIZIO, PER I NON RESIDENTI

250,00

12 RICERCHE STORICHE SU PRATICHE/FASCICOLI DI 
ANAGRAFE/STATOCIVILE/ELETTORALE/STATISTICA/LEVA 

(costo per persona presente nel certificato storico - oltre agli importi 
per eventuali fotocopie)

15,00

13 Estrazione dati anagrafici e/o elettorali 50+iva

14 Pratiche di separazione, divorzio e scioglimento Unione Civile 16,00

15 Rilascio Libretto di FAMIGLIA 5,00

Di dare atto che i matrimoni celebrati in imminente pericolo di vita di uno degli sposi
urgenza (di cui all’art.110 del Codice Civile) sono esenti dai diritti fissi e spese di istruttoria;

Tenuto  inoltre  conto  che,  con  Deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  202/2019  ad
oggetto “CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ON LINE – SOPRESSIONE DIRITTI FISSI”
sono  stati  soppressi  i  diritti  di  fissi,  a  far  data  dall’attivazione  del  servizio  online  di
certificazione anagrafica  esclusivamente per i certificati emessi on-line, mentre è stata
mantenuta la riscossione di tali diritti su tutti i certificati rilasciati tramite accesso fisico;

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale N. 108 del 29/9/2005 ad
oggetto “Rinuncia al regime di privativa nei trasporti funebri a pagamento ed istituzione
della tariffa ordinaria nell'intero territorio del Comune di Cento”;

Preso atto  del  vigente REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI del COMUNE DI CENTO;

Richiamato l’art. 149 comma 4 lett. c) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
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Vista la sentenza del TAR Veneto 7/7/2010 n. 2867 che ha ritenuto lecita la fissazione
di un diritto per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dagli uffici preposti per le
pratiche amministrative;

Tenuto  conto  che  l’aggiornamento  della  tariffa  del  trasporto  funebre  relativamente
all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, riferito a novembre 2020, porta una
minima variazione sul 2021 rispetto al 2020 in quanto il valore dell’indice  in tale mese è
pari a -0,3% (variazione % 2020/2019) risultando pertanto una variazione in decremento di
-0,38 euro della tariffa del trasporto funebre, ottenendo quindi un valore  della stessa di
euro  93,62 che, per maggior praticità ed opportunità, viene arrotondato per eccesso e
mantenuto ad euro 94,00, come da tabella sotto riportata: 

TIPOLOGIA DOCUMENTO-ATTO-CERTIFICATO Rimborso in
Euro

1 TRASPORTO FUNEBRE 94,00

Acquisiti i pareri in atti di cui all’art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267/2000;

Con voti …..; 

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che si ritiene interamente sotto riportato:

1. di definire così, per l’anno 2021, ad invarianza di importi rispetto al 2020, le misure dei
rimborsi spese per stampati, fascicolazioni cartacee, ammortamento tecnologico, costi
vivi per gestione apertura sala per matrimoni,  acquisto delle pergamene e libretti di
famiglia oltre alle spese di istruttoria comprensive dei diritti fissi comunali, per tipologia
di documento/atto/certificato come di seguito elencati:

TIPOLOGIA TARIFFA - DOCUMENTO-ATTO-CERTIFICATO Euro

1 CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA (CI) (scorte ad esaurimento) 6,00

2 CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) 22,00

3 CERTIFICATI ANAGRAFICI in carta semplice (esenti dal bollo) 0,50

4 CERTIFICATI ANAGRAFICI in bollo 1,00

5 CERTIFICATI STORICI 

(costo per persona presente nel certificato storico) 

6,00

6 AUTENTICHE DI FIRMA (es. Passaggi Proprietà auto) 5,00

7 MATRIMONIO CIVILE/UNIONE CIVILE IN ORARIO DI SERVIZIO
PER ALMENO UN RESIDENTE ( solo se effettuato presso Ufficio di
Stato Civile)

50,00
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8 MATRIMONIO CIVILE/UNIONE CIVILE IN ORARIO DI SERVIZIO
PER ALMENO UN RESIDENTE

100,00

9 MATRIMONIO CIVILE/UNIONE CIVILE IN ORARIO DI SERVIZIO,
PER I NON RESIDENTI

150,00

10 MATRIMONIO  CIVILE/UNIONE  CIVILE  FUORI  ORARIO  DI
SERVIZIO, CON ALMENO UN RESIDENTE

200,00

11 MATRIMONIO  CIVILE/UNIONE  CIVILE  FUORI  ORARIO  DI
SERVIZIO, PER I NON RESIDENTI

250,00

12 RICERCHE STORICHE SU PRATICHE/FASCICOLI DI 
ANAGRAFE/STATOCIVILE/ELETTORALE/STATISTICA/LEVA 

(costo per persona presente nel certificato storico - oltre agli importi 
per eventuali fotocopie)

15,00

13 Estrazione dati anagrafici e/o elettorali 50+iva

14 Pratiche di separazione, divorzio e scioglimento Unione Civile 16,00

15 Rilascio Libretto di FAMIGLIA 5,00

Di  dare atto  che i  matrimoni  celebrati  in  imminente  pericolo  di  vita  di  uno degli  sposi
urgenza (di cui all’art.110 del Codice Civile) sono esenti dai diritti fissi e spese di istruttoria;

2. di mantenere per il 2021 la tariffa del trasporto funebre ad euro 94,00  in quanto l’indice
nazionale  dei  prezzi  al  consumo  ISTAT  del  novembre  2020  è  pari  allo  -0,3%
(variazione % 2019/2018) che porta ad un decremento di euro -0,38 e quindi ad un
valore di euro 93,62, che per maggior praticità ed opportunità viene arrotondato per
eccesso e mantenuto ad euro 94,00, così come da tabella sotto riportata: 

TIPOLOGIA DOCUMENTO-ATTO-CERTIFICATO Rimborso in
Euro

1 TRASPORTO FUNEBRE 94,00

3. di dare atto che con la Deliberazione di Giunta municipale n. 202/2019 ad oggetto
“CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ON LINE – SOPRESSIONE DIRITTI FISSI”  sono
stati  soppressi  i  diritti  di  fissi,  a  far  data  dall’attivazione  del  servizio  online  di
certificazione anagrafica,   esclusivamente per  i  certificati  emessi  on-line,  mentre è
stata mantenuta la riscossione di tali diritti su tutti i certificati rilasciati tramite accesso
fisico; 

4. di dare atto che le prestazioni rese di cui al punto 13) sono da assoggettare ad IVA
nella misura ordinaria dando atto che per ogni prestazione sarà emessa dall’Ufficio
Finanziario regolare fattura; 
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Quindi, con successiva votazione ….

DELIBERA

Ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.
  

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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