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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 26/01/2018 

 
OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI RELATIVI A TARIFFE E DI RITTI PER 
CUI E' AMMESSO IL PAGAMENTO INTEGRALE IN CONTANTI: 
ARROTONDAMENTO AL MULTIPLO DI 5 CENTESIMI DI EURO P IU' 
PROSSIMO.           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore quindici e minuti otto 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. STERI MAURO - Sindaco  Sì 

2. PORCU VALERIO - Vice Sindaco  No 

3. PUSCEDDU RAFFAELA - Assessore  Sì 

4. MANDIS ALESSANDRO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. STERI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI RELATIVI A TARIFFE E DI RITTI PER CUI E' AMMESSO 
IL PAGAMENTO INTEGRALE IN CONTANTI: ARROTONDAMENTO AL MULTIPLO DI 5 
CENTESIMI DI EURO PIU' PROSSIMO.           
Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio amministrativo/finanziario; 

Visto  l’art. 42, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale riserva al Consiglio Comunale l’istituzione e ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 

servizi, di competenza della Giunta comunale; 

Vista  la deliberazione G.C. N. 2 del 04/01/2018 “Autorizzazione esercizio provvisorio 2018 - Assegnazione provvisoria dotazioni 

finanziarie”; 

Visto  l’art. 13-quater del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il 

quale prevede quanto segue: 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un 

centesimo e a due centesimi di euro. (...) 

2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario 

complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per 

eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. 

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o 

agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al 

comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito. 

4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un 

centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili. (...) 

Atteso , quindi, che l’arrotondamento automatico al multiplo di 5 centesimi più vicino è automatico e non richiederebbe alcun 

provvedimento o autorizzazione, ma che lo stesso si applica esclusivamente ai pagamenti che avvengono a sportello o presso la 

tesoreria comunale “integralmente in contanti”, non essendo quindi esteso a pagamenti tramite POS o a mezzo di altre forme di 

pagamento; 

Ritenuto  tuttavia di difficile gestione contabile e di complessa implementabilità software, nonché di ardua comunicabilità all’utenza, un 

“doppio diritto” per le medesime prestazioni;  

Ritenuto  pertanto opportuno estendere l’arrotondamento in modo da avere un diritto certo ed unico per ogni tipologia di prestazione, il 

cui importo permanga anche a seguito di future eventuali modifiche legislative; 

Vista  la Deliberazione G.C. n. 9 in data odierna con la quale viene stabilito l’importo per il rilascio delle carte d’identità elettroniche 

compresi i duplicati; 

Richiesto  agli uffici un elenco dei pagamenti di spettanza comunale che possano avvenire anche a mezzo dell’utilizzo integrale del 

contante, presso sportelli comunali o presso la tesoreria comunale, a cui applicare quindi l’arrotondamento: 

Tipologia di incasso  Importo ( €) Importo arrotondato ( €) 

Carta d’Identità Elettronica 22,21 22,20 

Duplicato carta d’identità elettronica 27,37 27,40 

Carta d’Identità cartacea 5,42 5,40 

Duplicato carta d’identità cartacea 10,58 10,60 

Certificazione anagrafica soggetta 
all’imposta di bollo 

0,52 0,50 

Certificazione anagrafica esente 
dall’imposta di bollo 

0,26 0,25 

Autenticazione di sottoscrizione soggetta 
all’imposta di bollo 

0,52 0,50 

Autenticazione di sottoscrizione esente 
dall’imposta di bollo 

0,26 0,25 

Certificazioni edilizie e urbanistiche 5,16 5,15 

Buono mensa scolastica 2,13 2,15 

Fotocopia in A4 1 facciata 0,10 0,10 

Fotocopia in A4 fronte/retro 0,15 0,15 

Fotocopia in A3 1 facciata 0,21 0,20 

Fotocopia in A3 fronte/retro 0,31 0,30 



 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA  

1) di dare atto  che per tutti i pagamenti (crediti e debiti) riferiti all’Amministrazione Comunale e che avvengano tramite l’utilizzo 

integrale del contante si applica l’arrotondamento automatico al multiplo di 5 centesimi di euro più prossimo, sia in eccesso che in 

difetto; 

2) di modificare , per le ragioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente, gli importi dei diritti e delle tariffe che 

possano essere pagati dall’utenza anche a mezzo del solo contante, in modo che gli stessi siano i medesimi indipendentemente 

dalla tipologia di pagamento, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Tipologia di incasso  Importo ( €) Importo arrotondato ( €) 

Carta d’Identità Elettronica 22,21 22,20 

Duplicato carta d’identità elettronica 27,37 27,40 

Carta d’Identità cartacea 5,42 5,40 

Duplicato carta d’identità cartacea 10,58 10,60 

Certificazione anagrafica soggetta 
all’imposta di bollo 

0,52 0,50 

Certificazione anagrafica esente 
dall’imposta di bollo 

0,26 0,25 

Autenticazione di sottoscrizione soggetta 
all’imposta di bollo 

0,52 0,50 

Autenticazione di sottoscrizione esente 
dall’imposta di bollo 

0,26 0,25 

Certificazioni edilizie e urbanistiche 5,16 5,15 

Buono mensa scolastica 2,13 2,15 

Fotocopia in A4 1 facciata 0,10 0,10 

Fotocopia in A4 fronte/retro 0,15 0,15 

Fotocopia in A3 1 facciata 0,21 0,20 

Fotocopia in A3 fronte/retro 0,31 0,30 

 

3) di demandare  ai singoli settori la comunicazione all’utenza dei nuovi importi, adeguando la relativa modulistica e i gestionali 

software; 

4) di trasmettere  la presente deliberazione a tutti i settori comunali nonché, per conoscenza, al Revisore dei conti. 

 

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, dando atto che si è provveduto con separata, successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di 

mano. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
STERI MAURO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
FULGHESU FABIO                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ON LINE E DI ESECUTIVITA’  
 
N 84 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 31/01/2018 al 15/02/2018 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

FULGHESU FABIO 
 

 
                    
 Dr. 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. FULGHESU FABIO 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 25/01/2018 Dina Casula  

 REGOLARITA' 
TEC.AMM 

Favorevole 25/01/2018 Dina Casula  

 


