
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 22.04.2020 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 – Misure di agevolazione 

per l’autocertificazione da parte di cittadini, imprese e professionisti 

mediante accordi con i “privati che vi consentono”. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 9.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020.  

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal 

Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PROT. 47621 del 17.4.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Affari Istituzionali e Generali 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 – Misure di agevolazione per 

l’autocertificazione da parte di cittadini, imprese e professionisti mediante accordi 

con i “privati che vi consentono”. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Servizi Demografici, Orlando Masselli; 

PREMESSO CHE:  

Il Comune di Terni, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciutagli dagli 

articoli 118 e 119 della Costituzione, con il presente provvedimento adotta una 

misura di agevolazione nell’uso dell’autocertificazione di cittadini, imprese e 

professionisti nei confronti di soggetti privati mediante “accordi finalizzati al 

controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà ai privati 

che vi consentono” in un contesto tale che costituisce, inoltre, una misura di 

contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19, in quanto contribuisce alla 

riduzione del contatto sociale e alla limitazione della circolazione. 

L'articolo 2 del Dpr 445/2000 amplia l'ambito oggettivo di applicazione delle norme 

del Testo unico, rispetto al contenuto dell'articolo 1 della legge n. 15/1968; il 

riferimento ai gestori di servizi pubblici si rende necessario a seguito 

dell'equiparazione sancita, ai fini de quo, dalla legge n. 127/1997 con le pubbliche 

amministrazioni, mentre è ancora più rilevante l'estensione dell'applicabilità delle 

norme del Testo unico “ai privati che vi consentono”. 

L'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione è stata estesa a tutti i 

soggetti privati che le vogliano accettare. Ciò significa che i privati, come ad esempio 

banche ed assicurazioni, hanno la possibilità di accettare l'autocertificazione, ma non 

sono obbligati a farlo, poiché si tratta di una facoltà e non di un obbligo. 

Anche per questi soggetti gli strumenti di semplificazione della documentazione 

amministrativa sono una risorsa capace di snellire la propria attività e di migliorare il 

proprio rapporto con l'utenza. 

L’istituto della acquisizione d’ufficio, com’è noto, ha il pregio di tagliare 

drasticamente gli adempimenti previsti nella fase istruttoria, poiché consente di 

acquisire alla fonte il dato certo e di evitare dunque la onerosa fase dei controlli; 

tuttavia non è applicabile ai privati e perciò non è invocabile da questi ultimi. Per 

questo motivo il legislatore ha esteso anche ai soggetti privati la possibilità - o 

meglio il diritto – di ottenere la conferma scritta della corrispondenza di quanto 

dichiarato dall’interessato con le risultanze dei dati custoditi dall’amministrazione 
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certificante. E’ evidente che tutto si incentra non tanto sulla facoltà riconosciuta al 

soggetto privato di accettare l’autocertificazione (su questo aspetto l’autonomia 

privatistica non è minimamente limitata e non è certo necessaria una norma che 

legittimi l’accettazione dell’autocertificazione da parte del soggetto privato) quanto 

invece sul diritto, riconosciuto dall’art. 71 comma 4 d.P.R. n. 445/2000, al privato 

consenziente di ottenere la conferma scritta della veridicità della dichiarazione resa 

dal cittadino-utente nei rapporti con banche, istituti di credito, società assicuratrici 

ecc. ecc. 

I vantaggi dell’uso dell’istituto dell’autocertificazione del privato possono essere cosi 

sintetizzati: 

1. Banche, uffici postali nella veste di intermediari finanziari, imprese assicuratrici 

ecc., hanno necessità di certificazioni, anagrafiche e/o di stato civile (ma non solo), 

per istruire correttamente i procedimenti di competenza (si pensi ai certificati 

richiesti a corredo delle pratiche di concessione di mutui, alle certificazioni per 

applicare i benefici della c.d. legge Bersani e così via); 

2. ad eccezione di quelli di stato civile, nella quasi totalità dei casi i certificati 

scontano l’imposta di bollo; 

3. il ricorso a tale possibilità gode anche di agevolazioni fiscali, dato che la 

conferma scritta della corrispondenza fra quanto dichiarato dal cittadino e quanto 

risultante agli atti anagrafici e di stato civile non è soggetto all’imposta di bollo, non 

rientrando tale attività nelle fattispecie previste nella tariffa all. A d.P.R. n. 642/1972 

recante l’elenco degli atti soggetti ad imposta di bollo;  

4. il cittadino evita di recarsi presso gli sportelli comunali per procurarsi il 

certificato, compilando direttamente l’autocertificazione sul modello che verrà messo 

a disposizione dal privato consenziente;  

5. gli uffici comunali beneficiano di una diminuzione significativa nel numero di 

accessi effettuati per la richiesta di certificazioni anagrafiche. Se consideriamo che, 

ora come ora, i certificati che ancora si rilasciano sono destinati per la quasi totalità 

ai soggetti privati, è facile quantificare il beneficio che i cittadini da un lato e le 

amministrazioni certificanti dall’altro ne possono ricavare. 

Al fine dell’operatività di tale istituto è comunque necessario stipulare specifici 

accordi da definire fra l’amministrazione certificante e il privato consenziente. Tale 

previsione va interpretata non come un limite all’utilizzo di tale istituto, quasi un 

aggravio del procedimento, ma come l’opportunità per definire tempi di risposta, 

soggetti coinvolti, strumenti da utilizzare per i contatti e così via. 

Visto: 

 l’articolo 117, comma 2, lettera m) in materia di riserva dello Stato nella 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e tra queste 
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l’autocertificazione, la formazione di atti in formato digitale e le comunicazioni 

tramite sistemi digitalizzati e l’articolo 117, comma 2, lettera r), che riserva allo 

Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 

dell’amministrazione statale, regionale e locale; 

 il Testo unico sull’ordinamento giuridico degli enti locali di cui al dlgs 267/2000; 

 il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa di cui al Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 con 

particolare riferimento agli articoli 2, comma 1, 71, comma 4 e 72, comma 3 

ovvero: 

 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Art. 2 comma 1 Oggetto. “ 1. Le norme del presente 

testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la 

gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica 

amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi 

della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti 

tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono”. 

 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Art. 71 Comma 4 - Modalità dei controlli. “4. Qualora 

il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi 

consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della 

relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a 

fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, 

conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, 

della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa 

custoditi. 

 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Art. 72 Comma 3 - Responsabilità in materia di 

accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. “3. La mancata risposta alle 

richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri 

d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e 

della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.” 

 articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’uso della telematica 

nell’organizzazione delle attività della pubblica amministrazione; 

 il Dlgs 12 febbraio 1993, n. 39 recante “Norme in materia di sistemi informativi 

automatizzati delle amministrazioni pubbliche”; 

 il Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell'Amministrazione Digitale 

(CAD)”, quale testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti 

l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le 

imprese; 

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, 

dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Visto: 
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a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 13 e 

successivamente abrogato con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

b) il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” per assicurare un primo necessario supporto 

economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità 

finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di 

diffusione del virus verificatisi sul territorio nazionale Paese  

c) il decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 

marzo 2020; 
d) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd DECRETO CURA ITALIA, che detta 
misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, attuazione delle 

misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o 

infraregionale e misure in materia di sanzioni e controlli; 
e) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso 

al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché  interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali”, cd DECRETO liquidità imprese. 

PRESO ATTO degli atti adottati dall’Ente ed in particolare: 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 1° aprile 2020 avente ad oggetto: 

“Fondo di Solidarietà alimentare. Iscrizione nel bilancio di previsione 

2019/2021 del trasferimento dello Stato attraverso una variazione di 

competenza e di cassa esercizio 2020, assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale (art.175 comma 4 TUEL)”; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 9° aprile 2020 avente ad oggetto: 

“Atto di Indirizzo sul contenimento e gestione dell’emergenza da COVID – 19. 

Individuazione servizi indifferibili da rendere con la presenza fisica”; 

 la Nota del Segretario Generale prot. 27486 del 26 febbraio 2020 avente ad 

oggetto: “Disposizioni riguardanti i dipendenti del Comune di Terni per 

emergenza coronavirus”; 

 la Circolare del Segretario Generale prot. 33942 del 09 marzo 2020 avente ad 

oggetto “Aggiornamento della precedente disposizione prot. n. 27486 del 

26.02.2020 riguardante i dipendenti del Comune di Terni per emergenza 

Coronavirus”; 

 la Disposizione di servizio del Segretario Generale prot. n. 35705 del 12 marzo 

2020, emessa in esito alla conferenza Dirigenti del 12.03.2020, con la quale 
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sono individuate le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, come integrata con nota prot. n. 35864 in pari data; 

Dato atto che il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e successivi della legge 

241/90 è Maria Teresa Chieruzzi;  

Espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente della Direzione 

Affari Generali, nonché di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 

Attività finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 d. lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

PROPONE 

1. DI ADOTTARE la promozione di un’azione amministratativa finalizzata 

alla semplificazione degli adempimenti ed oneri amministrativi dei 

cittadini, delle imprese e dei professionisti nei rapporti con soggetti 

privati mediante “accordi finalizzati al controllo delle dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni e atto di notorietà ai privati che vi consentono”, 

2. DI STABILIRE che gli “accordi finalizzati al controllo delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e atto di notorietà ai privati che vi consentono” 

hanno i seguenti elementi essenziali: 

I. il privato (banca, società assicuratrice, etc) accetta le dichiarazioni sostitutive 

rese dai propri utenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite 

appositi modelli prestampati concordati con l’amministrazione comunale, da 

completare con i dati di volta in volta necessari, 

II. le dichiarazioni verranno inviate, tramite modalità telematica (pec, email, 

piattaforma web, istanze online, al Comune di Terni per ottenere la conferma 

della corrispondenza di quanto dichiarato dall’utente con le risultanze dei 

registri pubblici, 

III. la conferma della veridicità delle dichiarazioni sarà limitata esclusivamente ai 

dati che costituiscono oggetto di registrazione da parte del Comune non 

potendo estendersi agli stati, qualità personali o fatti non certificabili o 

attestabili dagli uffici comunali, 

IV. indicazione dei funzionari abilitati alla richiesta di conferma dei dati per conto 

del “privato” con indicazioni di nome, cognome, codice fiscale e qualifica 

professionale ed incarico organizzativo; 
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V. la richiesta di controllo delle dichiarazioni dovrà essere corredata del consenso 

del dichiarante, 

VI. il Comune si impegna ad evadere le richieste di controllo, compatibilmente con 

le pratiche giacenti e con il personale a disposizione, nel tempo massimo di 20 

giorni (il tempo previsto dalla legge è 30 giorni ex art. 72, comma 3, DPR 

445/2000)”, 

VII. nell’eventualità in cui il Comune riscontri delle difformità fra quanto dichiarato 

e le risultanze dei propri registri provvede a darne tempestiva segnalazione al 

soggetto richiedente la conferma, sempre nel termine di cui al punto 

precedente, evidenziando altresì, il dato non corrispondente; sarà poi cura di 

quest’ultimo invitare il dichiarante a rettificare o integrare la dichiarazione, 

VIII. l’accordo è suscettibile delle variazioni o delle integrazioni che si dovessero 

rendere necessarie per intervenute modifiche normative e avrà valore finché 

non verrà espressamente revocato dalle sottoscritte parti interessate. 

3. DI DARE ATTO che in una prima fase l’ambito di applicazione sarà quello delle 

dichiarazioni autocertificative in materia di servizi demografici; 

4. DI CHIARIRE che la presente iniziativa costituisce, inoltre, una misura di 

contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19 in quanto contribuisce 

alla riduzione del contatto sociale e alla limitazione della circolazione; 

5. DI DARE MANDATO agli uffici dell’ente, per le rispettive competenze, di 

promuovere tale azione attraverso comunicati stampa ed invito ai destinatari 

(banche, assicurazion, etc) anche attraverso le associazioni di categoria; 

6. DI DICHIARARE il presente atto, con distinta votazione, resa ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del Tuel, immediatamente eseguibile, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

 

IL Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa M.Teresa Chieruzzi 

Il Dirigente 

Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 

 

  

    

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0049793 del 23/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 58b58201e2d7565796d64289880662f39711c2081241d2d97f5470bf70b8eebf
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 

modalità telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n. 47621 del 17.04.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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