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ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 28/02/2023 n. 18 

 
Oggetto: Determinazione delle tariffe del servizio URP, dei diritti e rimborsi per 
l'attività dei servizi demografici e costi celebrazione dei matrimoni civili nel Comune 
di Poggio Torriana per l'anno 2023. 

L'anno  duemilaventitre   il giorno ventotto del mese di  Febbraio alle ore  11:00,  nella  sala  
allo scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle 
persone dei signori:  
  

N. Componente Carica Presenza 

1 RAGGINI RONNY Sindaco Sì 

2 ANTONINI FRANCO Assessore Sì 

3 BARTOLINI ANGELA Assessore Sì 

 

               Presenti N.: 3      Assenti N: 0 

 
  

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante,  Il Segretario Comunale Ilaria Favero.  
  

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.  
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 LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 20.01.2022 avente ad oggetto “Determinazione 
delle tariffe del servizio URP, dei diritti e rimborsi collegati all’attività dei servizi demografici e 
ai costi di celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Poggio Torriana per l’anno 2022; 
 
Richiamato, inoltre, per completezza, il riferimento all’art. 42 del D.lgs. 267/2000 lett. f) che 
definisce le attribuzioni delle competenze del Consiglio Comunale in materia di tributi locali e di 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi erogati, riservando alla Giunta 
Comunale la determinazione delle relative aliquote e tariffe; 
 
Ritenuto quindi necessario rideterminare per l’anno 2023 le tariffe per il servizio URP, per i 
diritti e rimborsi collegati all’attività dei servizi demografici e i costi di celebrazione dei 
matrimoni civili nel Comune di Poggio Torriana confermando quanto previsto già per il 
precedente anno secondo il prospetto sotto riportato;  
 
Visto il T.U. 267/2000, 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, (allegati 
all’originale del presente atto), 
 
Con Voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 

1) di considerare la narrativa sopra esposta parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) di approvare per l’anno 2023 le tariffe per il servizio URP, per i diritti e rimborsi collegati 
all’attività dei servizi demografici e costi celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di 
Poggio Torriana secondo il prospetto sotto riportato:  

 
Rimborsi attività URP per tutto il territorio comunale 

 

Fotocopie (senza archivio)  

Formato A4 0,15 

Formato A3 0,30 

Formato A4 avanti/retro 0,30 

Formato A3 avanti/retro 0,60 

Formato A4 a colori 0,25 

Formato A3 a colori 0,50 

fax  

Formato A4 1° foglio 2,00 
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Formato A4 dal 2° foglio 0,25 

Rilascio fax dall’estero a foglio 0,30 

Fotocopie (con archivio)  

Formato A4 0,30 

Formato A3 0,40 

Formato A4 a colori 0,50 

Formato A3 a colori 0,70 

Eliocopie:   

Formato A4 0,70 

Microchip   

Microchip per anagrafe canina 7,00 

Diritti di segreteria per ogni documento rilasciato, a 
prescindere dal numero delle facciate:  

  

per copia in carta semplice 0,26 

per copia resa legale 0,52 

 
• Per le ricerche in archivio effettuate nell’ambito dell’esercizio del diritto di 

accesso, è determinata una tariffa di Euro 10,00, comprendendo nella stessa un 
numero di 25 copie, oltre le quali al costo di € 10,00 si aggiunge il costo delle 
fotocopie con archivio. 

 
• Quando la richiesta del diritto di accesso è finalizzata alla tutela di interessi da 

parte di confinanti o di altri soggetti che hanno un interesse concreto e attuale 
(esempio: la documentazione richiesta per pratiche di immobili da parte del 
proprietario, del possessore o del tecnico incaricato) si applicherà la tariffa 
prevista per Fotocopie con archivio.  

    

     
Diritti e rimborsi attività servizi demografici per tutto il territorio 
comunale 

 

Diritti di segreteria per certificazioni anagrafiche (L.n. 
604/1962 all. tab. D) 

0,50* 

Diritti di segreteria per certificazioni anagrafiche in esenzione 
dell’imposta di bollo (L.n. 604/1962 all. tab. D) 

0,25* 

Diritti di segreteria per certificazioni anagrafiche prodotte 
esclusivamente in modalità digitale (L.n. 604/1962 all. tab. D, 
delibera di G.C. n. 13 del 23/02/2017) 

--- 

Diritti di segreteria a nominativo per certificazioni storiche con 
ricerca di archivio (L.n. 604/1962 all. tab. D) 

5,00* 

Diritti di segreteria a nominativo per certificazioni storiche con 
ricerca di archivio (L.n. 604/1962 all. tab. D) in esenzione 
dall’imposta di bollo 

2,50* 

Rilascio carte di identità cartacea   
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Custodia in plastica trasparente (facoltativa) 0,58 

Diritto fisso + diritti di segreteria  5,42 

Rilascio carte di identità elettronica (CIE)  

Diritto fisso  5,16  

Diritti di segreteria 0,05* 

Costo complessivo CIE per il cittadino (16,79 € rimborso 
spese da versare al Ministero delle Finanze + 5,21 € diritti 
comunali) 

22,00 

 
 

* Diritti ridotti in base all’art. 2 della L. 15.05.1997 n. 127, secondo il quale: 

“I Comuni, che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, possono sopprimere o 

ridurre i diritti di segreteria per il rilascio di certificati o documenti, qualora i proventi siano 

destinati esclusivamente a vantaggio dell’ente locale”.  

 
 

Costi celebrazione dei matrimoni civili 
 

Sala dell’Affresco (Municipio di Poggio Berni) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parco del Museo Mulino Sapignoli (Poggio Berni) 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 

 Sala consiliare (Municipio Torriana)   

 In orario di 
servizio 

Fuori orario di 
servizio 
(escluso 

domenica e 
festivi) 

Sposi residenti (almeno 
uno) 

Gratuito 250,00 

Sposi non residenti 250,00 550,00 

 In orario di 
servizio 

Fuori orario di 
servizio 
(escluso 

domenica e 
festivi) 

Sposi residenti (almeno 
uno) 

157,50 525,00 

Sposi non residenti 420,00 735,00 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
   
Riscontrata l’urgenza di provvedere nel merito,  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1345, co. 4 del 
D.Lgs. 267/2000 
  

 In orario di 
servizio 

Fuori orario di 
servizio 
(escluso 

domenica e 
festivi) 

Sposi residenti (almeno 
uno) 

Gratuito 250,00 

Sposi non residenti 250,00 500,00 



 

COMUNE DI POGGIO TORRIANA 
Provincia di Rimini 

  

ATTO DELLA GIUNTA 

Seduta del 28/02/2023 n. 18 Pag .6 

 
Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 
 

IL SINDACO Il Segretario Comunale 

    Ronny Raggini     Ilaria Favero  

 
 
 
       
 
         
 

    
    

 


