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Anno 2018 
 
VERBALE N. 66   
 
Seduta Pubblica del 4 dicembre 2018 
 
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO 
  
 L’anno 2018, il giorno di martedì 4 del mese di dicembre, alle ore 14, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa 
TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il 
quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri. 
  
(OMISSIS) 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26  
Consiglieri:  
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni 
Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, 
Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta 
Teresa Maria. 
 

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 



Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Donati Simona, 
Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, 
Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, 
Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia 
e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Donati, Grancio, Marchini e Seccia              
hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti 
Carlo, Marzano Flavia e Meleo Linda.

(OMISSIS)

139a Proposta (Dec. G.C. n. 57 del 2 ottobre 2018)

Soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio delle 
certificazioni anagrafiche emesse con procedura online.

Premesso che

l'art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, dispone che è 
obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria per gli atti descritti nella 
tabella D), tra i quali:

1. certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta 
semplice;

2. certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta 
resa legale;

3. certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice per ogni nominativo;

4. certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogni nominativo;

i diritti di segreteria rappresentano un’entrata da versare all'Ente Locale per l'attività dal 
medesimo svolta;

l'art. 2 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, rubricato "Disposizioni in materia di stato civile e 
di certificazione anagrafica", al comma 15 prevede che "I Comuni che non versino nelle 
situazioni strutturalmente deficitarie (...) possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione 
di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti 
amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente 
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale";

Roma Capitale ha avviato, a far data dal 2010, e successivamente implementato, l'emissione in 
modalità online di certificati anagrafici e di stato civile a rilascio immediato, a favore dei 
cittadini residenti nel territorio di Roma (o iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero di 
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Roma) - anche intestati a componenti della propria famiglia anagrafica, come definita dal D.P.R. 
n. 223 del 30 maggio 1989 -, purché identificati sul portale istituzionale;

il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione 
dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997 
n. 127", all'art. 110, ha abrogato, tra l'altro, l'art. 194 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, recante 
l'Ordinamento dello Stato Civile, determinando l'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria 
per i soli certificati di stato civile;

per incentivare significativamente l'utilizzo dei servizi online, l'Amministrazione ritiene di non 
assoggettare il rilascio delle certificazioni anagrafiche emesse con procedura online al costo dei 
diritti di segreteria, atteso che:

l'implementazione dei processi di semplificazione e modernizzazione dei procedimenti 
amministrativi è protesa ad efficientare i servizi rivolti ai cittadini;

l'incremento del rilascio delle certificazioni online rappresenta un'importante 
agevolazione per l'utenza ma anche un risparmio per l'Amministrazione Capitolina, in 
termini di risorse umane e materiali (costo del lavoro del personale; materiale di 
consumo; dotazioni strumentali; ecc.);

tale agevolazione può contribuire a ridurre l'afflusso dell'utenza agli sportelli demografici 
municipali e, quindi, i disagi correlati agli spostamenti nel territorio urbano, con evidenti 
benefici ambientali, amministrativi e di ottimizzazione dei tempi di vita personali;

considerato che

la soppressione dei diritti di segreteria è funzionale anche agli adempimenti avviati 
dall'Amministrazione Capitolina in merito al subentro di Roma Capitale nell'Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente (ANPR), che costituirà l'unica banca dati riguardante le 
informazioni anagrafiche della popolazione residente, a cui faranno riferimento non solo i 
Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati 
anagrafici, ivi compresi i gestori di pubblici servizi;

a far data dal 1° gennaio 2019, l'accesso ai servizi online avverrà tramite il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID), quale unico sistema di autenticazione, come disposto dalla Giunta 
Capitolina con deliberazione n. 96 del 22 maggio 2018, in luogo del servizio di registrazione, 
identificazione e autenticazione degli utenti sul portale di Roma Capitale, mediante il rilascio di 
credenziali personali, di cui alle deliberazioni n. 624 del 15 settembre 2004 e n. 28 del 9 febbraio 
2009 della Giunta Comunale;

rilevato che

con riguardo alla previsione recata dall'art. 2 della citata legge n. 127 del 15 maggio 1997, il 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. all'art. 242, comma 1, dispone che "Sono da considerarsi 
in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili 
condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, 
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto 
della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento"; 
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l'Amministrazione Capitolina non versa in condizione strutturalmente deficitaria, come risultante 
dal provvedimento di rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 approvato dall'Assemblea 
Capitolina con deliberazione n. 51 del 26 aprile 2018; 

resta ferma per i cittadini la possibilità di continuare a richiedere presso gli sportelli demografici 
il rilascio di certificati, secondo le disposizioni recate dagli artt. 15 e 36 della legge n. 183 del  
12 novembre 2011, che rimane assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria, ove previsti, 
secondo gli importi annualmente fissati dall'Assemblea Capitolina con la deliberazione 
propedeutica al Bilancio di Previsione, concernente la determinazione delle tariffe e dei tassi di 
copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;

per il rilascio telematico della certificazione soggetta all'imposta di bollo, resta confermata 
l'attuale modalità di pagamento sul portale di Roma Capitale sui servizi online;

ritenuto che

Roma Capitale intende avvalersi della facoltà prevista dalla richiamata legge n. 127 del 15 
maggio 1997, sopprimendo il costo dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio delle 
certificazioni anagrafiche emesse con procedura online, al fine di incrementare il ricorso ai 
servizi erogati digitalmente e, quindi, conseguire apprezzabili benefici per la cittadinanza, 
l'Amministrazione stessa ed il territorio urbano;

verificato il rispetto dei vincoli di bilancio e la compatibilità di bilancio;
vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;
vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
visto il D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 
7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017;
vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 17 del 26 aprile 2017;
vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 102 del 21 dicembre 2017;
vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 96 del 22 maggio 2018;

Preso atto che

in data 30 agosto 2018 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati ha attestato ai sensi 
dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull'impiego delle risorse che esso comporta.

Il Direttore                                                                                           F.to: V. Proverbio;
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in data 30 agosto 2018 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione".

Il Direttore                                               F.to: V. Proverbio;

in data 31 agosto 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto”.

Il Ragioniere Generale                                                                      F.to: L. Botteghi.

Considerato che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretariato 
Generale la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1) la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche emesse 
con procedura online, come previsti dall'Assemblea Capitolina con la deliberazione di 
determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici 
a domanda individuale, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., come 
segue:

Certificati in carta semplice: € 0,26;
Certificati in carta legale: € 0,52.

La rinuncia alla riscossione dei diritti di segreteria è riferita esclusivamente a quelli richiesti 
in modalità digitale attraverso la piattaforma dei servizi online di Roma Capitale. Resta 
fermo il pagamento dei diritti di segreteria, ove previsti, per tutti i certificati richiesti e 
rilasciati dagli sportelli demografici capitolini; 

2) di confermare l'attuale modalità di pagamento sul portale dei servizi online per il rilascio 
telematico di certificati soggetti all'imposta di bollo;

3) di confermare il rilascio presso gli sportelli demografici capitolini di tutte le certificazioni 
non ancora incluse nella modalità di erogazione online. Il rilascio di tali certificati resta 
assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria, come annualmente fissati dall'Assemblea 
Capitolina con la deliberazione concernente la determinazione delle tariffe e dei tassi di 
copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;

4) di demandare alle strutture capitoline competenti ratione materiae l'adozione di tutti gli atti 
gestionali conseguenti al presente provvedimento, nonché la realizzazione di ogni altro 
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derivante adempimento occorrente per incentivare e favorire l'utilizzo da parte dei cittadini 
delle certificazioni anagrafiche e di stato civile in modalità online;

5) di dare incarico all'Assessora a Roma Semplice di formalizzare apposita direttiva volta a 
fornire indirizzi per assicurare uniformità di applicazione del presente provvedimento ed 
indicazioni circa i relativi tempi di attuazione. 

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio
e la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta 
del 9 ottobre 2018, hanno espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, pone nuovamente in votazione, con procedimento 
elettronico, la surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente con 
l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 25 voti 
favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, 
Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, 
Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 128.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 
all’unanimità, con 28 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi di legge.

Hanno votato a favore Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, 
De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, 
Guerrini, Iorio, Montella, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Penna, Sturni, Terranova, Tranchina, 
Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 15 dicembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 dicembre 2018. 

 

Lì, 14 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 25 dicembre 2018. 

 

Lì, 27 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

  

 
 


