
 
 
 
 

 

COMUNE DI CASTELSARACENO 

PROVINCIA DI POTENZA 
 
 

 

DIRITTI SPESE DI RICERCA ATTI RELATIVI A PROCEDIMENTI URBANISTICO-EDILIZI, RIPRODUZIONE DI 
COPIE DI ATTI E DOCUMENTI, RIMBORSO DEI COSTI PER IL RILASCIO.  

TARIFFE ANNO 2017 
 
 

Per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati stabiliti per l’anno 2017 i costi per la riproduzione ed il rilascio di copie di atti e documenti, ai sensi 
dell’art. 25 della legge 07/08/1991, n. 241, e ss.mm.ii., ed i diritti e le sanzioni di cui al D.L. 12.09.2014, n. 
132, conv. in legge 10.11.2014, n. 162, così come segue: 

 

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN RETE, PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO O 
DISPONIBILE NEI FASCICOLI PRESENTI IN UFFICIO (ARCHIVIO CORRENTE) 

IMPORTO  

Rimborso spese di ricerca  0 

Rimborso spese di visura 1,00 

Copia A4  - per ciascuna pagina riprodotta (a facciata) 0,10 

Copia A3  - per ciascuna pagina riprodotta (a facciata) 0,20 

 

DOCUMENTAZIONE NON DISPONIBILE IN RETE, NON PIÙ PUBBLICATA 
ALL'ALBO PRETORIO O NON DISPONIBILE NEI FASCICOLI PRESENTI IN UFFICIO E 

PRESENTE NELL’ARCHIVIO  

IMPORTO  

Rimborso spese di ricerca in archivio di deposito 10,00 

Rimborso spese di visura 5,00 

Copia A4 - facciata 0,15 

Copia A3 – facciata 0,25 

 

ATTI, ESTRATTI, PROGETTI E DOCUMENTAZIONE TECNICA IMPORTO  
 

Rimborso spese di ricerca di progetti o documentazione tecnica disponibile nei 
fascicoli presenti in ufficio, di norma dell'anno in corso  

0 
 



Rimborso spese di ricerca per progetti, pratiche, documentazione, ecc. 
nell'archivio di deposito 

10,00 
 

Rimborso spese di visura per progetti, pratiche, documentazione, ecc. 
nell'archivio di deposito 

10,00 
 

Copie eliografiche, xerografie, ecc. rimborso spese 
sostenute 

 

Copia A4 - facciata 0,10 
 

Copia A3 – facciata 0,20 
 

SALVATAGGIO DATI IMPORTO  

Salvataggio dati su supporto CD o DVD 5,00 

 

STAMPE DI LISTE ELETTORALI IMPORTO  

quota fissa forfetaria di estrazione ed elaborazione dati  25,00 

In aggiunta alla quota forfetaria, rimborso spese del supporto sul quale viene 
richiesta la riproduzione 

IMPORTO  

e-mail gratuito 

Copia A4 - facciata 0,15 

Copia A3 – facciata 0,25 

rilascio dati su floppy disk, CD, DVD 5,00 

 

ATTI E DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA POLIZIA LOCALE IMPORTO  

Copia fascicolo rapporto incidente stradale 20,00 

Planimetrie incidente stradale 20,00 

Ripresa telecamere incidente - rilascio copia CD alle parti interessate 30,00 

Fotografie relative ad incidente 10,00 

Istruttoria a titolo di rimborso spese per rilascio pratiche varie 20,00 

 

CERTIFICAZIONI STORICHE ANAGRAFICHE IMPORTO  

diritti di ricerca 5,00 



diritti di visura 5,00 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE IMPORTO  

diritti di segreteria copie in carta libera 0,26  

diritti di segreteria copie in bollo 0,52 

 
Per quanto riguarda il diritto di accesso dei consiglieri comunali, il diritto al rilascio di copie avviene in 
forma gratuita, salvo i piani urbanistici, i progetti e quant’altro comporti un costo ed un impegno troppo 
elevato per la sua riproduzione, in tal caso si applicano gli importi sopra previsti ridotti al 50%, ovvero viene 
posto in carico del consigliere l’importo delle spese sostenute dal comune quando la riproduzione sia stata 
effettuata da terzi per la non disponibilità, da parte dell’ente, dell’attrezzatura idonea. 
I costi di riproduzione si riferiscono a documentazione riprodotta internamente; pertanto nei casi in cui, per 
motivi di opportunità e/o di necessità, la riproduzione sia affidata a soggetti esterni, alle eventuali spese di 
ricerca e di visura come sopra determinate, verrà aggiunto il rimborso delle spese sostenute 
dall’Amministrazione Comunale e/o gli eventuali maggiori costi. 
L'amministrazione comunale può produrre CD, DVD, ecc. su argomenti specifici (es. piano strutturale, 
regolamento urbanistico, ecc.) riservandosi di stabilire, di volta in volta, il prezzo che comunque deve 
tendere al recupero dei costi di riproduzione sostenuti per la loro produzione. 
I documenti ed i dati richiesti da altre Pubbliche Amministrazioni per motivi istituzionali e/o di pubblica 
utilità, vengono rilasciati gratuitamente. 
Le somme ritraibili per le prestazioni sopra indicate non sono da assoggettare ad I.V.A., in mancanza del 
presupposto soggettivo richiesto dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, in 
quanto: 

 le stesse saranno fornite a titolo di rimborso spese e finalizzati al solo rimborso dei costi sostenuti 
per la riproduzione delle documentazioni e degli atti rilasciati; 

 le prestazioni rese avvengono nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente e attengono a 
questioni cui lo stesso è tenuto ad ottemperare obbligatoriamente a norma delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari. 

 
 


