
 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

“Disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte 

dell’utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali. 

Anno 2018.”. 

 

 

 

 

 

  



In materia di servizi pubblici non essenziali il legislatore è più volte intervenuto. 

L’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi gli Enti Locali, individuino le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, 

non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, per i quali richiedere un contributo da parte 

dell’utente, e stabiliscano l’ammontare del contributo stesso. 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 all’art. 3 ribadisce come 

i Regolamenti da emanarsi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire 

l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie e la 

migliore qualità dei servizi prestati, possono comunque individuare qualsiasi prestazione da 

sottoporre a contributo da parte dell’utente, sempre che tali prestazioni non rientrino tra i servizi 

pubblici essenziali e non siano svolte a garanzia di diritti fondamentali. 

Quest’anno l’Ente nel deliberare le tariffe relative ai servi non essenziali ha dovuto tenere conto 

della sua situazione di dissesto finanziario. Infatti con delibera del Commissario Straordinario n. 1 

del 1° marzo 2018 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario condizione che obbliga, nella 

prospettiva di giungere alla formulazione di un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, così 

come prevista nell’art. 259 del TUEL, ad attivare le entrate proprie e ridurre le spese correnti. 

Per quanto riguarda questa categoria di servizi ci si è avvalsi, nella determinazione delle tariffe, di 

indagini svolte dalla direzione attività finanziarie presso altre Amministrazioni Pubbliche con 

l’obiettivo di deliberare tariffe uniformandole a quelle di altri Enti Locali. 

Dall’indagine è emerso quanto sotto riportato: 

 servizi resi dalla Biblioteca per fotocopie 
 

  
             A4                A3 

      

 
ANAC  0,25 0,5 

      
AGENZIA DELLE ENTRATE 0,26 

       
PREFETTURA DI TERNI 0,26 

       
COMUNE DI REGGIOLO (RE) 0,2 0,4 € 20,00 per diritti di segreteria accesso agli atti 

 
COMUNE DI BOLOGNA 0,26 

 
DVD 8,53 CD 4,92 

    
COMUNE DI PERUGIA 0,10 0,20 € 20,00 per diritti di segreteria accesso agli atti E € 30,00 

COMUNE DI TORINO 0,13 0,21 + diritto di ricerca in relazione agli anni max 5,16 
 

COMUNE DI ROMA 0,25 0,5 

      

COMUNE DI BORGOMANERO 0,13 0,21 

      

COMUNE DI SALSOMAGGIORE 0,25 0,45 
      

COMUNE DI TERAMO 0,20 0,30 
      

COMUNE DI EMPOLI 0,10 0,15 

      
COMUNE DI MILANO 0,10 0,20 SPESE DI RICERCA € 25 SE NON SONO PRATICHE CORRENTI 

 

         

          

Stesso metodo è stato seguito nello stabilire le tariffe per l’utilizzo delle sale comunali per le 

celebrazioni di matrimoni con rito civile ed unioni civili; l’indagine ha riguardato i comuni limitrofi 

ed altri di dimensioni territoriali simili a quelle del Comune di Terni, ottenendo i risultati di seguito 

riportati: 

 
CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI 

 
Comune di Spoleto  
 Sala dei Duchi 
 

  
Per i residenti                                               € 160,00 + IVA 
Per i non residenti                                    € 200,00 + IVA 



 
Comune di Todi  

 
Feriali e sabato fino alle ore 13.00                                  € 130,00 

 
Sabato pomeriggio                                                       € 155,00 

 
Domenica e festivi                                                        € 205,00 

 
Comune di Perugia 
Sala della Vaccara 

Mattine infrasettimanali     residenti: gratuito     non residenti € 50,00 

Pomeriggi infrasettimanali  residenti: € 100,00    non residenti  € 150,00 

Festivi e prefestivi    tutti: € 600,00 

Sabato mattina    residenti € 150,00       non residenti € 250,00 

Sabato pomeriggio    residenti € 200,00      non residenti  € 400,00 

 
Comune di Perugia 
Sala Walter Binni 

Mattine infrasettimanali  residenti: € 100,00 non residenti  € 200,00 

Pomeriggi  infrasettimanali  residenti: € 200,00  non residenti     € 300,00 

Sabato mattina  residenti € 200,00 non residenti  € 500,00 

Sabato pomeriggio residenti € 300,00 non residenti  € 600,00 

Festivi e prefestivi    tutti: € 600,00 

 
Comune di Narni 
Sala consiliare 

Almeno uno  residente (orario 10 / 12 e 15 / 18 compreso sabato) 
Feriale – mattina       € 100,00 
Feriale – pomeriggio € 250,00 
Festivi – € 350,00 

Non residenti 

Feriale – mattina € 150,00 

Feriale – pomeriggio € 300,00 

Festivi – € 400,00 

 
Comune di Pienza (SI) 
Sala consiliare 

 

Costo totale  € 600,00  

da svolgersi sono nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 

 
Comune di Viterbo 
Sala delle bandiere 

Residenti               € 150,00 

Non residenti         € 300,00 

 
Comune di Galliate (NO) 
Sala consiliare 

 

Tariffa € 450,00  

(la tariffa  è riferita alla prima ora di utilizzo della Sala, oltre la prima ora e 

per un massimo di tre ore è prevista una maggiorazione del 50%. 

La cerimonia in Sala Giunta è gratuita 

 

 I dati illustrati nella tabella precedente mostrano come tutti i Comuni presi a campione applicano 

tariffe superiori a quelle applicate dal Comune di Terni; ciò giustifica, per il corrente anno una loro 

rimodulazione. 



Per le tariffe cimiteriali la modifica trae origine da una nota inviata dalla competente direzione 

acquisita al protocollo dell’Ente al nr. 153000 del 23/11/2017 con la quale si richiedeva a questa 

Direzione di integrare le tariffe riguardanti i servizi non essenziali. 

 

Alla luce dei dati emersi conseguenti alle indagini compiute, per l’anno 2018 le tariffe sono state 

modificate  e rimodulate come dettagliatamente riportato nell’allegato B alla deliberazione del 

Commissario Straordinario nr. 13 del 29/03/2018. 

 

 

 

                    F.to 

         Il Dirigente della Direzione 

          Attività Finanziarie e Aziende 

(Dott.ssa Stefania Finocchio) 

 

 


