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Atto a cui si riferisce: 
C.4/05358 l'amministrazione comunale di Bolgare (Bergamo), con delibera di giunta n. 6 del 15 gennaio 2014, ha adeguato la propria tabella dei diritti di
segreteria per il settore tecnico, stabilendo un... (/singolo_atto/31069)

 
 

 Atto Camera  
   
 Risposta scritta pubblicata Martedì 23 settembre 2014  
 nell'allegato B della seduta n. 296  
 4-05358  
 presentata da  
 GUERINI Giuseppe  

 Risposta. — L'interrogante ha sottoposto all'attenzione del Ministro dell'interno la delibera della giunta comunale di Bolgare n. 6 del 15
gennaio 2014, nella parte in cui fissa in 500 euro la tariffa per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa relativi ad immobili per i quali
gli stranieri non comunitari abbiano richiesto l'iscrizione anagrafica.   
 Come indicato nell'atto ispettivo, la stessa amministrazione locale nel preambolo del provvedimento in questione, ha fatto esplicito
riferimento alla scelta di «circoscrivere almeno in parte tale gravame (n.d.r. si tratta del gravame sulle casse comunali) ritenendo equo
parzialmente addebitarlo alle individualità extracomunitarie che chiedono di essere iscritte nell'Anagrafe popolazione residente di questo
Comune, mediante riscossione dell'importo dei diritti di segreteria richiesti per il procedimento di rilascio della certificazione di idoneità
alloggiativa necessaria ai fini della predetta iscrizione».   
 In merito a quanto disposto dal comune di Bolgare, assume valenza dirimente la previsione dell'articolo 6, comma 7, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»), in base alla quale le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante vanno effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani.   
 Inoltre, il Consiglio di Stato, sezione I, con parere n. 4849 del 13 giugno del 2012 – nel confermare la configurazione dell'iscrizione
anagrafica in termini di diritto-dovere di ogni cittadino, anche straniero, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale –, ha precisato
che la mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo
e ha escluso che il rilascio dei certificati di abitabilità o di idoneità alloggiativa dell'immobile sia necessario all'iscrizione in anagrafe del
soggetto ivi dimorante, anche per la considerazione che «in linea di massima, non è necessario appesantire ed aggravare i procedimenti
amministrativi con nuove produzioni documentali».   
 Il predetto parere è stato diramato al prefetture con circolare ministeriale del 14 gennaio 2013, anche al fine della conseguente
informazione ai sindaci.   
 La questione è stata oggetto di attenta istruttoria da parte del Dipartimento per gli affari interni e territoriali che, a conclusione della
medesima, ha invitato la prefettura di Bergamo ad avviare i compiti ispettivi di competenza volti a verificare che l'anagrafe tenuta dal
comune di Bolgare sia gestita in conformità alla normativa vigente, assumendo, inoltre, ogni utile iniziativa al fine dell'effettivo esercizio del
potere di vigilanza di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.   
 Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Gianpiero Bocci. 
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