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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  197  del 23-06-2017
Oggetto: Determinazione costo e diritti per il rilascio della nuova carta d'identità

elettronica (CIE)

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitre   del mese di giugno, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     8
                                Assenti:      0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Determinazione costo e diritti per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE E PS

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

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 (C.I.E) destinata a sostituire del tutto quella cartacea;

VISTO il DM Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le caratteristiche
della nuova C.I.E ;

VISTI altresì
l’art. 291 del R.D. 6 maggio 1940 che al secondo e terzo comma stabilisce che all’atto-

del rilascio o del rinnovo, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria”, un
diritto che comunemente viene chiamato “diritto fisso” e che in caso di smarrimento, il duplicato
della carta d’identità è soggetto al pagamento di “doppio diritto”;;

l'art.40 della Legge 8/06/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che-
impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria;

il c. 12 ter dell’art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che-
determina in L. 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di
carte d’identità oltre ai diritti di segreteria di € 0,26 di cui alla tabella D allegata alla L. 604/1962 e
ss.mm., cioè : 5,16 + 0,26 = 5,42;

VISTO il DM Economia e Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo nella nuova C.I.E
in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) che aggiunto al diritto fisso ed al diritto di
segreteria comunale, comporta un totale complessivo di € 22,21;

PRESO ATTO delle seguenti Circolari Ministeriali:

n. 10 del 2016 emessa dal Ministero dell’Interno ad oggetto “Nuova carta
d’identità elettronica”;
n. 11 del 2016 emessa dal Ministero dell’Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in
ordine dell’emissione della nuova CIE” ;

VISTI in particolare

il punto 1.1 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita “Il corrispettivo-
è fissato dall'art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il
ri - storo 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 co- muni, 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 ri- chiesta di emissione della carta d'identità elettronica.“;

il punto 1.3 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita “Sarà curata da-
questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di
spettanza del Ministero dell'interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore
dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, 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”;

RILEVATO che le somme richieste agli utenti per il rilascio della nuova CIE
comporterebbero la disponibilità di molti centesimi di euro spesso non in possesso dei cittadini
per il pagamento né degli operatori per i resti;

VERIFICATA l’opportunità di arrotondare la cifra di € 22,21 (rilascio di nuova CIE) e di
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27,63  (rilascio di nuova CIE a segioto di smarrimento ) riducendo i diritti di segreteria spettanti al
Comune di € 0,21 e di € 0,13, rispettivamente, per agevolare i cittadini agli sportelli e gli
operatori che avrebbero così maggiore possibilità di produrre resti eventuali per il pagamento in
contante;

RITENUTO quindi di effettuare un adeguamento del rimborso spese corrispettivo oltre
diritti della nuova CIE rideterminandolo in euro 22,00, ed € 27,50, nel caso di rilascio a seguito di
smarrimento,  cosi determinato:
€ 16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle-
relative alla consegna del documento;
€   5,21 diritto fisso comunale e diritti di segreteria, ovvero € 10,61 nel caso di rilascio a-
seguito di smarrimento;

CONSIDERATO ragionevole supporre che la riduzione delle somme incassate dal
Comune per diritti di segreteria relativi alla nuova CIE non potrà alterare in modo significativo il
raggiungi mento degli equilibri di bilancio;

PROPONE DI DELIBERARE

di definire in euro 22,00 la somma complessivamente dovuta dagli utenti per il rilascio1.
della nuova CIE così riassunta:

€ 16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi compresea.
quelle relative alla consegna del documento;
€   5,21 diritto fisso comunale e diritti di segreteria;b.

di definire in euro 27,50 la somma complessivamente dovuta dagli utenti per il rilascio di2.
nuova CIE a seguito di smarrimento (l'art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n.
635 stabilisce che, in caso di denuncia per smarrimento della carta di identità, i diritti  da
corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi:

€ 16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi compresea.
quelle relative alla consegna del documento;
€  10,61 diritto fisso comunale e diritti di segreteria.b.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO ANAGRAFE E PS

F.to  Onofrio Tartaglione
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 21-06-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 21-06-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Determinazione costo e diritti per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica
(CIE)”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1354

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 20188
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 26-06-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 26-06-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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