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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’EMISSIONE
DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
L’anno Duemiladiciotto questo giorno Diciassette del mese di Novembre alle ore
11,45 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini.
Il Geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che stabilisce che il Sindaco è tenuto a
rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta
d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno;
Visto il D.L. 31 gennaio 2005 n.7 convertito in legge 31 marzo 2005 n.43 che ha istituito la
carta d’identità elettronica (di seguito “CIE”) destinata a sostituire in tutto quella cartacea;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 recante
la "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità' elettronica,
ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43" che fissa il costo della nuova CIE in
euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 che prevede: "Il
corrispettivo è fissato dall'art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA
all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi
comprese quelle relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i
diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse
comunali quali introiti di propria spettanza. L'importo del predetto corrispettivo, unitamente
a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai Comuni all'atto della richiesta di
emissione della carta d'identità elettronica" e che una quota pari ad euro 0,70 per
ciascuna carta, verrà riassegnata a favore del comune che ha curato l'istruttoria per il
rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 —vicies quater del decreto legge n.
7/2005;
Considerato che il comma 15 dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 ha dato
facoltà ai Comuni, che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, di
“…prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio
di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati
esclusivamente a vantaggio dell’ente locale…”;
Preso atto che l'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973 n. 734, come
modificato dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, stabilisce che "il provento annuale dei diritti
di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1962 che alla tabella D prescrive che il diritto fisso da
esigere dai Comuni all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità "non può essere
stabilito in misura superiore a 5,16 euro" oltre al diritto di segreteria che sempre in base
alla predetta normativa è determinato in un massimo di euro 0,52, ridotto della metà (euro
0,26) nei casi di esenzione da bollo, come quello per il rilascio di documento d'identità;
Accertato come con la stessa Circolare n. 11 di cui sopra il Ministero dell’Interno abbia
comunicato ai Comuni: “Si raccomanda ai Comuni di adottare ogni utile iniziativa idonea
ad assicurare il rilascio della nuova CIE in via prioritaria e prevalente, al fine di consentire
la diffusione del nuovo documento d’identità…”;

Preso atto che l'importo per
riscosso è:
- diritto fisso comunale:
- diritto di segreteria comunale:
per un totale pari a

il rilascio della carta d'identità cartacea attualmente
euro 5,16;
euro 0,26
euro 5,42

Ritenuto necessario determinare i diritti comunali per il rilascio della nuova CIE in modo
da arrotondare l'importo dovuto per agevolare i cittadini allo sportello e gli operatori che
avrebbero così maggiori possibilità di produrre i resti eventuali per i pagamenti in contante,
nel modo seguente:
- corrispettivo ministeriale:
- diritto fisso comunale:
- diritto di segreteria comunale:
per un totale pari a

euro 16,79
euro 5,00
euro 0,21
euro 22,00

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di confermare, per la carta di identità cartacea, che continuerà ad essere emessa in
via residuale ed esclusivamente nei casi previsti dalla normativa, il seguente costo:
- diritto fisso comunale:
- diritto di segreteria comunale:
per un totale pari a

euro 5,16;
euro 0,26
euro 5,42

2. di determinare, a far data dall’avvio del rilascio della carta di identità elettronica, i diritti
fissi e di segreteria da esigere all’atto del rilascio della nuova carta di identità elettronica
“nuova CIE”, come segue:
- corrispettivo ministeriale:
- diritto fisso comunale:
- diritto di segreteria comunale:
per un totale pari a

euro 16,79
euro 5,00
euro 0,21
euro 22,00

3. di dare atto che il corrispettivo da versare allo Stato per ogni nuova CIE, pari a euro
16,79 (inclusa IVA nella misura di legge), andrà imputato ad apposito intervento di
bilancio;

4. di dare atto che la restituzione da parte del ministero dell'Interno dell'importo di euro
0,70 per ogni nuova CIE sarà accertata su apposito intervento di bilancio;
5. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
267/2000.

Quindi, ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia,
con voti unanimi favorevoli
DICHIARA
Immediatamente eseguibile il presente atto.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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IL SINDACO
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

_______________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…10/12/2018.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, …………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

