
UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 

Deliberazione Numero 02 del 13/01/2009 
 
OGGETTO: 
TARIFFE DA APPLICARSI PER LA RISCOSSIONE DELLE SPES E SOSTENUTE PER 
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI PER INFRAZ IONE ALLE NORME 
DEL C.D.S., VERBALI AMMINISTRATIVI, ATTI DI ACCERTA MENTO TRIBUTI 
COMUNALI, ENTRATE PATRIMONIALI E ATTI DELLA RISCOSS IONE COATTIVA, 
RILASCIO ATTI. 
  
L’ anno duemilanove, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 15,00, presso la sala riunioni 
dell’Unione Valdera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro convocazione 
diramata dal Presidente dell'Unione Valdera ai sensi dell’art. 33 dello Statuto dell’Unione Valdera. 
 
Risultano presenti i Signori: 

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE P 
SERAFINI ROBERTO P 
PERINI MARTA  Assente 
FATTICCIONI FILIPPO P 
BIASCI FRANCESCO P 
MANCINI FRANCESCA P 
TEDESCHI FABIO P 
MENCACCI IVAN P 
FALCHI ALBERTO P 
CRECCHI SILVANO P 
CICARELLI ALESSANDRO P 
TURINI DAVID Assente 
GUERRINI ALESSANDRO Assente 
Risultano altresì presenti, in qualità di invitati permanenti  
alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

CORRADO GUIDI     Assente 
THOMAS D'ADDONA    P 
 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 
Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 
Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 
Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
Indi, 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 
Vista la richiesta presentata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Dott. Michele 
Stefanelli, al fine di determinare le tariffe delle spese di accertamento e di notificazione delle 
violazioni alle norme in materia del Codice della Strada siano essi semplici, con autovelox ed in 
caso di seconda raccomandata (CAD); 
 
Considerato che il servizio di polizia locale ha provveduto a quantificare e determinare 
l’ammontare dei costi di accertamento ed elaborazione dei verbali per infrazione al C.d.S. facendo 
esatto riferimento all’effettivo gravame economico che incombe sull’Amministrazione per il 
perfezionamento delle relative procedure; 
 
Considerato che il costante aumento delle spese complessive di gestione del servizio, dovute al 
normale incremento annuo dei costi, impone un aggiornamento della quota unitaria da riportare 
nei verbali, a titolo di rimborso delle spese sostenute; 
 
Dato atto che per la notifica dei verbali per l’infrazione alle norme sulla circolazione stradale l’art. 
201/4°c., del Codice della Strada prevede che le sp ese di accertamento e di notificazione siano 
poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in 
cui la violazione non sia stata contestata direttamente al trasgressore o all’eventuale obbligato in 
solido, così come prevede anche l’art. 18/2°c. Legg e 689/1981 per quanto riguarda la notifica delle 
violazioni amministrative; 
 
Calcolato che le spese complessive di accertamento e di notificazione, come sopradescritte, di 
ogni singolo verbale di accertamento di infrazione alle norme del C.d.S. possono essere 
quantificate come segue: 
€  5,60  per spese postali e € 8,40 per visura targhe M.C.T.C. o P.R A., autoimbustanti e spese 
varie, mentre le spese complessive di accertamento e di notifica dei verbali per violazioni 
amministrative possono essere quantificate come segue: €  5,60  per spese postali e € 1,40 per 
richiesta dati anagrafici e spese varie; 
 
Rilevato che la Legge 241/90 e il D.Lgs. 267/2000 stabiliscono la gratuità delle semplici visioni dei 
documenti amministrativi, mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese di 
ricerca, riproduzione e misura comprendenti non solo le spese di riproduzione, ma anche le spese 
vive sopportate dall’Amministrazione; 
         SI RITENGONO quindi congrui i seguenti importi: 

� Copia rapporto di incidente stradale completo ............................................... € 15,00 
� Copia rapporto di incidente stradale su supporto magnetico (CD) ................. € 30,00 
� Copia di fotogramma a colori violazioni Art. 142 del C.d.S.  .......................... €  2,00 
� Rapporti di servizio, sopralluoghi e accertamenti vari .................................... €  5,00 

 
Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Tributi, al fine di determinare le tariffe delle spese 
di notifica relative ad atti di accertamento, ingiunzione e altri atti necessari emessi durante la fase 
di riscossione coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali, ripetibili nei confronti del 
destinatario dell'atto notificato nella misura unitaria di € 3,80 per le notifiche effettuate mediante 
invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di € 5,60 per le notifiche di 
atti giudiziari a mezzo posta, oltre all’addebito di altre spese documentabili sostenute dall’Ente 
nella fase della riscossione coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali; 
 
Ritenuto opportuno inoltre aggiungere altre € 3,40 di spesa per le notifiche a mezzo posta quando 
il trasgressore non essendo rintracciato, perché assente o irreperibile, viene effettuata la seconda 
raccomandata dalle agenzie postali con spese da trasmettere a carico del trasgressore  al fine di 
evitare le procedure consequenziali alla sentenza n° 346 del 23.09.1998 emessa dalla Corte 
Costituzionale e le conseguenti modifiche normative, oppure di aggiungere € 2,80 nel caso in cui 
l’atto sia ritirato da persona diversa dal destinatario; 
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Ritenuto inoltre opportuno, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente, richiedere per la 
copia di atti il rimborso dei soli costi di riproduzione: 

� Pagina A4: ………………………………………………………………………………€ 0,20 
� Pagina A3: ………………………………………………………………………………€ 0,30 

 
Visto l’art. 201, comma 4, del D.L. n° 285/1992 – N uovo Codice della Strada; 

Visti gli artt. 14 e 16 della Legge 689/1981; 

Vista il D.Lgs 80/98; 

Vista la LA Legge 241/90 e successive modificazioni 

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n°2 67/2000; 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 12/01/2009, dal Direttore Generale: 
“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non 
necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrata";  
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso riportate 

2. Di approvare le seguenti tariffe: 
 

Servizio polizia locale 
• € 14,00 in via generale le spese di accertamento e di notificazione dei verbali di accertamento 

delle violazioni alle norme in materia del Codice della Strada; 
• € 7,00 in via generale, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali con i quali 

vengono rilevate le infrazioni per violazioni verbali amministrativi; 
• € 3,40 in via generale per il CAD, la spesa per il perfezionamento della seconda 

raccomandata per la  notifica effettuato dalla Posta in conseguenza delle novità normative 
sopravvenute  allorquando il destinatario risulti assente o irreperibile al momento della notifica 
della prima raccomandata; 

• € 2,80 in via generale per il CAN, la spesa prevista quando l’atto giudiziario sia ritirato da 
persona diversa dal destinatario; 

• € 15,00 per il rilascio copia rapporto di incidenti stradali composto da 4/8 pagine e relative 
planimetrie e documentazione fotografica; 

• € 30,00 per il rilascio copia rapporto di incidente stradale su supporto magnetico (CD); 
• € 2,00 per rilascio di fotogramma a colori relativo alle violazioni accertate con le omologate 

strumentazioni di misura per la contestazione delle infrazioni di cui all’Art. 142 del C.d.S. o 
relativo a procedimenti sanzionatori di qualsiasi specie, in caso di richiesta di copia da parte 
dell’interessato; 

• € 5,00   per rilascio rapporti di servizio, sopralluoghi e accertamenti vari; 
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Servizio Tributi 
• € 3,80 per le notifiche di atti effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di 

ricevimento  
• € 5,60 per le notifiche di atti giudiziari a mezzo posta 
• altre spese documentabili sostenute dall’Ente nella fase della riscossione coattiva dei tributi 

comunali e delle entrate patrimoniali; 
 

Servizi generali 
• copia degli atti, così come previsto dalla normativa di accesso, rimborso dei soli costi di 

riproduzione nella misura di: 
Pagina A4: ………………………………………………………………………………€ 0,20 
Pagina A3: ………………………………………………………………………………€ 0,30 

                                   
3. Di dare atto che le tariffe relative ai servizi tributi e polizia locale si applicano limitatamente agli 

Enti che hanno attribuito tali funzioni all'Unione (Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e 
Terricciola), mentre le tariffe relative ai servizi generali si applicano alle copie degli atti 
rilasciate dai due poli operativi dell'Unione (Polo Pontedera e Polo Alta Valdera); 

 
4. Di stabilire che per le notifiche degli atti effettuate tramite messo notificatore si rimanda per la 

determinazione delle tariffe alla normativa vigente; 
 
5. Di stabilire che la spesa dell’affrancatura della notifica postale verrà automaticamente 

aggiornata, senza ricorso a ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa dovesse 
essere disposto, con provvedimento legislativo o altro provvedimento, un ulteriore incremento; 

 
6. Di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la rideterminazione delle 

spese di cui alla narrativa, allorché i costi così quantificati dovessero subire nuovi aumenti; 
 
7. Di prendere atto che le determinazioni di cui sopra avranno effetto dal momento della 

conseguita esecutività del presente provvedimento; 
 
8. Di dare atto inoltre che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti ai sensi 

del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; 
 
Indi, 
 

LA  GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 

DELIBERA  
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 

Il Presidente dell'Unione Valdera      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI      F.to ADRIANA VIALE 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
TARIFFE DA APPLICARSI PER LA RISCOSSIONE DELLE SPES E SOSTENUTE PER 
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI PER INFRAZ IONE ALLE NORME 
DEL C.D.S., VERBALI AMMINISTRATIVI, ATTI DI ACCERTA MENTO TRIBUTI 
COMUNALI, ENTRATE PATRIMONIALI E ATTI DELLA RISCOSS IONE COATTIVA, 
RILASCIO ATTI. 
 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera, 12/01/2009 
         
 
        Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
          F.to  Giovanni Forte 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 20/01/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  20/01/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 


