COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21
OGGETTO: Definizione dei diritti di segreteria e diritti fissi per l'emissione della carta
del
d'identità elettronica.
20/07/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio alle ore 16:00, nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone dei signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Mariagiovanna

- Assessore

•

Succu Zuleiche

- Assessore

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Piras Lorenzina
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del
18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali:

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione
esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE
f.to Vedele Franca Pina

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole”.
IL RESPONSABILE
f.to Vedele Franca Pina

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito in L.
125/2015, ha introdotto la nuova carta d’identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione
del cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune di Onifai sara’ abilitato a partire dal mese di settembre 2018 all’emissione della nuova
carta d’identità elettronica, destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo;
- dal momento in cui la postazione sarà operativa il Comune rilascerà la nuova CIE,
abbandonando la modalità di emissione in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata
urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio , consultazione elettorale e
partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero /A.I.R.E.);
- il Comune, tramite le apposite postazioni di lavoro informatiche, invierà tutti i dati del cittadino
al Ministero dell’Interno che a sua volta li trasmetterà all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per
la produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE;
Visto l’art.291, comma 3, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D: 6 maggio 1940 n.635)
il quale prevede che all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità i Comuni sono
autorizzati ad esigere, oltre ai diritti di segreteria di €.0,26, un diritto fisso di €. 5,16 e che lo stesso
sia raddoppiato in caso di rilascio di duplicato a seguito di smarrimento;
Atteso che l’art.1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25.05.2016 ha fissato in €
13,76 + IVA (ossia € 16,79) l’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti a titolo di
rimborso per le spese di produzione e spedizione della CIE;
Preso atto che, se all’importo di € 16,79 da versare allo Stato,si sommano il diritto fisso di € 5,16 e
il diritto di segreteria di € 0,26 ex legge 8.06.1962 – tabella D, si ottiene per il rilascio della CIE un
importo complessivo di € 22,21 determinato nel modo seguente:
PER IL PRIMO RILASCIO E RINNOVO A SCADENZA:
Corrispettivo spettante al Ministero dell’Interno €. 16,79 (€ 13,76 + Iva al 22% €. 3,03);
Totale diritti fissi Comunali €. 5,42 (Diritto fisso comunale €. 5,16 + Diritto di segreteria comunale
€. 0,26)
TOTALE COSTO CARTA (CIE): € 22,21
PER IL RILASCIO DI UN DUPLICATO (smarrimento, deterioramento, furto):
Corrispettivo spettante al Ministero dell’Interno € 16,79 (€ 13,76 + Iva al 22% € 3,03);
Totale diritti fissi Comunali € 10,84 (Diritto fisso comunale € 10,32+ Diritto di segreteria comunale
€ 0,52)
TOTALE COSTO CARTA (CIE): € 27,63
Ritenuto che, al fine di agevolare sia il pagamento della C.I.E. dei cittadini richiedenti sia gli
operatori comunali per le operazioni di contabilizzazione, spesso difficoltosa per la non
disponibilità di centesimi di euro, la scelta più opportuna da adottare sia quella che gli importi
totali vengano arrotondati all’unità, come segue:
Importo dei centesimi ≤ 0,50 : arrotondato all’unità per difetto;
Importo dei centesimi ≥ 0,50 : arrotondato all’unità per eccesso;

Richiamato l’art. 2 c. 15 della L. 15/05/1997 n. 127, il quale testualmente recita “I comuni che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di
segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma

10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre
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, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a
vantaggio dell'ente locale;
Ritenuto, pertanto, di stabilire il costo totale per il rilascio della C.I.E. e dei duplicati come nei
prospetti sotto indicati:
PER IL PRIMO RILASCIO E RINNOVO A SCADENZA:
Corrispettivo spettante al Ministero dell’Interno €. 16,79 (€ 13,76 + Iva al 22% €. 3,03);
Totale diritti fissi Comunali €. 5,21 (Diritto fisso comunale €. 4,95 + Diritto di segreteria comunale
€ 0,26)
TOTALE COSTO CARTA (CIE) € 22,00 ;
PER IL RILASCIO DI UN DUPLICATO (smarrimento, deterioramento, furto):
Corrispettivo spettante al Ministero dell’Interno €. 16,79 (€ 13,76 + Iva al 22% €. 3,03);
Totale diritti fissi Comunali € 11,21 (Diritto fisso comunale € 10,69 + Diritto di segreteria comunale
€ 0,52 )
TOTALE COSTO CARTA (CIE) € 28,00 ;
Viste le Circolari emanate dal Ministero dell’Interno n. 11/2016 e n.4/2017;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ex art. 49 del Tuel n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
1. Di stabilire che a partire dalla sua attivazione il costo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) a
carico dei cittadini al primo rilascio e rinnovo è pari a € 22,00 e che il costo della CIE in caso di
smarrimento o deterioramento è pari a € 28,00 secondo i prospetti riportati in premessa;
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2018/2020 saranno inseriti i capitoli di entrata
relativi agli introiti ed il capitolo di spesa sul quale saranno impegnate le quote di competenza
del Ministero;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa finanziaria per tutti gli atti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, dando atto che il mandato a favore del
Ministero dell’Interno dovrà essere eseguito, secondo le indicazioni Ministeriali, il
quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese ;

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

LA SEGRETARIA COMUNALE

f.to Satgia Daniela

f.to Dott.ssa Piras Lorenzina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 06/08/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 06/08/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno 06/08/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U.
n.267/2000).
Dalla residenza municipale, il __________________

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

