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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. 33 del 14/02/2019 

Oggetto: POLIZIA MUNICIPALE - AGGIORNAMENTO TARIFFE ANNO 2019 

L’anno 2019, addì quattordici del mese di Febbraio alle ore 16:00 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 Assente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Assente
4 LABIANCO ANTONIO Assessore Presente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente
6 FORTINI MATTEO Assessore Presente

4 2

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
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’interno del 25 febbraio 2019, è stato disposto 

l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli 
enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

Dato atto che l’art. 173 – lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, dispone che i Comuni sono tenuti ad allegare alla 
deliberazione del Bilancio il provvedimento con il quale sono determinate le tariffe nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi 
stessi;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28  Dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 163 del 21/12/2009 avente ad 
oggetto “Regolamentazione dei servizi resi dalla Polizia Municipale su richiesta dei privati – 
Istituzione di tariffe” e vista la competenza ivi attribuita alla Giunta Comunale in merito 
all’aggiornamento delle stesse;

Richiamate le seguenti Deliberazioni  di Giunta Comunale:

 nr. 351 del 27/12/2007 avente ad oggetto: <<Fissazione tariffe per rimborso spese per 
ricerca e rilascio copie atti di incidente stradale>>

 nr .204/2011 avente ad oggetto :<< Polizia Municipale – Aggiornamento tariffe 2012>>
 nr . 180/2012 avente ad oggetto : << Polizia Municipale – Aggiornamento tariffe 2013>> 
 nr. 19 del 06/02/2014 avente ad oggetto  <<Polizia Municipale  – Ricognizione Invarianza 

tariffe>>; 
 nr. 47 del 17/03/2016 ad oggetto : << Polizia Municipale - ricognizione invarianza tariffe – 

approvazione modifica composizione costi e voci>> 
 n. 9 del 23/01/2017 Polizia Municipale - Aggiornamento tariffe anno 2017
 nr 4 del 11/01/2018 avente ad oggetto :<< POLIZIA MUNICIPALE CONFERMA IMPORTI 

TARIFFE ANNO 2018 

Richiamata la Determinazione nr. 1592/2018,  esecutiva, del Comandante della Polizia 
Municipale avente ad oggetto: << Ulteriore affidamento prosecuzione servizio gestione delle 
sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada Leggi e 
Regolamenti Comunali – Periodo 01/01/2019 – 30/05/2019 - Impegno di spesa.>>;

Vista la comunicazione ricevuta al prot. 3559/2019 con la quale la Ditta Megasp Srl, 
affidataria del servizio di cui al precedente capoverso, comunica che, a causa della reintroduzione 
della “Comunicazione di Avvenuta Notifica” (cd CAN) da parte Poste Italiane Spa, a seguito 
dell’entrata in vigore della  Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 813)  il costo medio 
di notifica per ciascun atto postalizzato si conferma in  € 10,53 Iva esente- 

Rilevato che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale 18.12.2017 – 
obbligo di notifica a mezzo PEC – si rende necessario adeguare ai costi di ricerca massiva  INI-
PEC la voce “Costo forfettario spese amministrative e gestionali di ricerche visure atti ecc” 
portandola ad € 4,48 per quanto riguarda la notificazione a mezzo PEC tenuto conto del costo di 
acquisizione e mantenimento di casella PEC dedicata;
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Ritenuto che, per quanto riguarda le tariffe relative all’estrazione di copia degli atti relativi ai 
fascicoli dell’ Infortunistica stradale, si rende necessario ed opportuno, adeguare la tariffazione  
vigente, al costo forfettario di € 30,00 per ogni atto rilasciato , in ragione della sempre maggiore 
richiesta di visione ed estrazione copia atti relativi a sinistro stradale, e conseguente aumento delle 
ore lavorative impiegate a tal fine, oltre ad introdurre una ulteriore tariffazione di € 10,00 relativa a 
“Diritti di Ricerca" per le richieste dei sinistri risalenti a più di 365 giorni prima della richiesta .

Dato atto infine  che per quanto riguarda il rilascio di copia di atti e fotogrammi inerenti 
l’accertamento di violazioni del Codice della Strada, sia opportuno procedere alla rivalutazione FOI 
a novembre 2018, con una variazione percentuale di  due anni precedenti pari al 2,2% 

Visto il Dlgs 30/04/1992 nr. 285 ; 

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Comunale; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del DLgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal 
Responsabile della Polizia Municipale e contabile dal Responsabile di Ragioneria in quanto tale 
atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

Con voti favorevoli ed unanimi; 

D E L I B E R A

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato

1. In riferimento alle tariffe di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale richiamate in 
premessa, ,  all’interno della categoria ATTI RELATIVI AD ACCERTAMENTO DI 
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA la tariffa relativa alla voce 
“Spese di procedimento relative all’accertamento e notificazione delle sanzioni 
amministrative (art. 201 c. 4 Dlgs 285/92) resta invariata e pari  € 16,00 così determinata 
nella sua composizione :
 Costo postalizzazione atti € 10,53
 Costo servizi connessi alla postalizzazione (Es. data entry ecc) € 2,02
 Costo forfettario spese amministrative e gestionali di ricerche visure atti ecc. € 3,45

2. in relazione all’obbligo, sancito dal  Decreto Interministeriale 18.12.2017 di provvedere a 
notifica a mezzo PEC degli atti inerenti a violazioni amministrative, quantomeno nei 
confronti dei soggetti, persone giuridiche e titolari di Partita Iva,  giuridicamente obbligati 
alla titolarità di una casella di Posta Elettronica Certificata,  tramite apposito Registro INI – 
PEC o similari, rilevato che l’adeguamento a tale modalità di notifica,  pur escludendo i 
costi inerenti alla spedizione a mezzo servizio postale, comporta ulteriori costi in termini di 
ricerca, visura, gestionali, e di personale dedicato, e, rispetto al costo di notifica via posta 
anche l’utilizzo di apposita casella PEC per la trasmissione dei verbali i cui costi incidono 
sul costo totale delle spese attribuite  a ciascun atto che si stabilisce in  € 6,50, così 
composto

 Costo servizi connessi alla postalizzazione (Es. data entry ecc) € 2,02
 Costo forfettario spese amministrative e gestionali di ricerche visure atti,  costo 

casella pec, ecc. € 4,48

3. In riferimento alle tariffe di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale richiamate in 
premessa, di variare  le  tariffe, per quanto riguarda l’estrazione di copia degli atti relativi ad 
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infortunistica stradale applicando la rivalutazione FOI biennale pari ,al mese di novembre 
2018, al 2,2% aumentando l’importo  come segue :

ATTI RELATIVI AD INFORTUNISTICA STRADALE 

 Rilascio di copia su supporto cartaceo o in formato pdf (da inviare al richiedente via 
mail o pec), di rapporto di incidente stradale , o di altri atti, comunque facenti parte 
del fascicolo relativo al rilievo del sinistro stradale, ma  diversi dal rapporto (in via 
esemplificativa ma non esaustiva copia del fascicolo fotografico, copia dello schizzo 
planimetrico, copia delle dichiarazioni rese dai coinvolti):  € 30,00 per ogni atto 
rilasciato. 

 Diritti di ricerca per le richieste dei sinistri risalenti a più di 365 giorni prima della 
richiesta stessa € 10,00

4. Di adeguare altresì all’indice FOI Istat di cui sopra le tariffe seguenti:

Rilascio copia verbali (oltre alle copie già notificate ai soggetti interessati): €. 10,78 cad. 
Rilascio copia documentazione fotografica relativa ad accertamento di violazioni: €. 3,23 cad. 

5. Di dare atto che, alla luce delle modifiche di cui sopra le tariffe per i servizi di competenza 
della Polizia Municipale, sono le seguenti :

SERVIZI DI COMPETENZA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ATTI RELATIVI AD INFORTUNISTICA STRADALE 

 Rilascio di copia su supporto cartaceo o in formato pdf (da inviare al richiedente via 
mail o pec), di rapporto di incidente stradale , o di altri atti, comunque facenti parte 
del fascicolo relativo al rilievo del sinistro stradale, ma  diversi dal rapporto (in via 
esemplificativa ma non esaustiva copia del fascicolo fotografico, copia dello schizzo 
planimetrico, copia delle dichiarazioni rese dai coinvolti):  € 30,00 per ogni atto 
rilasciato. 

 Diritti di ricerca per le richieste dei sinistri risalenti a più di 365 giorni prima della 
richiesta stessa € 10,00

ATTI RELATIVI AD ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA 
STRADA  € 16,00 così determinato: 

 Costo postalizzazione atti € 10,53
 Costo servizi connessi alla postalizzazione € 2,02
 Costo forfettario spese amministrative e gestionali di ricerche visure atti ecc. € 3,45

Rilascio copia verbali (oltre alle copie già notificate ai soggetti interessati): €. 10,78 cad. 
Rilascio copia documentazione fotografica relativa ad accertamento di violazioni: €. 3,23 cad. 

ATTI RELATIVI AD ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA 
STRADA NOTIFICATE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIIFICATA, € 6,50 così 
determinato:

 Costo servizi connessi alla postalizzazione € 2,02
 Costo forfettario spese amministrative e gestionali di ricerche visure atti ecc. € 4,48

SERVIZI RESI A FAVORE DEI PRIVATI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 163 DEL 21/12/2009 E DGC  19/2014:
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-Spese di personale 

tariffa oraria contrattuale per ogni ora o frazione di ora in ragione del servizio feriale diurno, festivo 
diurno, straordinario, maggiorato del 50% per le grandi festività (Natale , Pasqua Capodanno) 

-Spese veicoli 

Tariffe ACI al Chilometro con un minimo di € 5,08

6. Di dare atto che le suddette tariffe, sono valide per l’anno 2019, entrano in vigore dalla 
data di esecutività del presente atto, e restano valide  per gli anni successivi fatti salvi 
specifici provvedimenti di modificazione 

Quindi con successiva ed unanime votazione

D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere all’applicazione e 
riscossione delle suddette tariffe

  

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Simone Maccaferri

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.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________

http://www.comune.cento.fe.it

