Comune di Caravonica
Provincia di Imperia
________________________________________________________________________________________________________________________

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 31
OGGETTO:

DEL REGISTRO DELIBERE ANNO 2018

Nuova carta di identità elettronica (CIE): costi di rilascio e
determinazioni in merito.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 17:30 nella sede comunale,
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale, in cui risulta quanto segue:

NOMINATIVO
GANDOLFI FERNANDO
MARVALDI GIUSEPPE
DULBECCO ANGELO FRANCESCO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

3

0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ALBERTO Marino;
Il Sig. GANDOLFI FERNANDO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), il quale stabilisce che il Sindaco è
tenuto a rilasciare alle persone residenti o dimoranti nel Comune che ne facciano richiesta “una
carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno”;
- il D.L.78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito in Legge
125/2015, che ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (C.I.E) con funzioni
d'identificazione del cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
all'Unione Europea;
PREMESSO CHE questo Comune sarà a breve abilitato, con la fornitura di apposita postazione di
lavoro, all'emissione della nuova carta d'identità elettronica, destinata a sostituire il documento di
riconoscimento cartaceo e pertanto inizierà l’emissione della nuova tipologia di documento, con
conseguente abbandono della modalità di rilascio 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 (Aire);
VISTI:
- l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.), il
quale al secondo e terzo comma stabilisce che all'atto del rilascio o del rinnovo della carta
d’identità, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i "diritti di segreteria", un diritto che
comunemente viene chiamato "diritto fisso" e che, lo stesso sia raddoppiato in caso di rilascio di
duplicato a seguito di smarrimento;
- l'art. 40 della Legge 8/06/1962 a 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai
Comuni la riscossione dei diritti di segreteria;
- il comma 12 ter dell'art. 10 del DI.18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che
determina in € 5,16 il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d'identità;
- la Tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella G.U.16
giugno 2016, n. 139;
- la Circolare del Ministero dell’Interno 4 luglio 2016, n.11/2016;
- la Circolare del Ministero dell’Interno 31 marzo 2017, n. 4/2017;
CONSIDERATO:
- che l’art. 1 del citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 ha
fissato in euro 16,79 (euro 13,76 + IVA 22%) l’importo del corrispettivo da porre a carico dei
richiedenti a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della carta d’identità
elettronica (C.I.E.);
- che, all’importo di euro 16,79, deve essere aggiunto il “diritto fisso” di euro 5,16 e il diritto di
segreteria di euro 0,26;
- che pertanto il costo complessivo per il rilascio della C.I.E. è determinato in euro 22,21;
DATO ATTO CHE l’art 2 della L. 15.05.1997 n° 127 consente ai Comuni, che non versino in
situazioni strutturalmente deficitarie, di sopprimere o ridurre i diritti previsti per il rilascio dei
certificati, qualora i proventi siano destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente Locale;
RITENUTO CHE le suddette disposizioni non sono dettagliate a livello di Ente per cui, nella
presente fase attuativa, esistono taluni aspetti in cui il Comune mantiene una propria seppur limitata
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discrezionalità amministrativa, onde è necessario ed opportuno adottare talune misure organizzative
atte a fornire all’Ufficio Anagrafe utili indirizzi operativi;
RITENUTO, in particolare, di disciplinare e dare indirizzi relativamente ai seguenti aspetti:
A) Data di avvio del rilascio delle carte d’identità elettroniche:
A partire dalla data di installazione della postazione o della sua piena operatività (se successiva),
esperito un breve periodo di prova se necessario, questo Comune rilascerà la nuova C.I.E,
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 (AIRE);
Il Comune, tramite l’apposita postazione di lavoro informatica, 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 C.I.E;
B) Costo della C.I.E.:
Considerato:
– che l'art.1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25.05.2016 ha fissato in €
13,76 + IVA di Legge (ossia in oggi € 16,79) l’importo del corrispettivo da porre a carico dei
richiedenti a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della C.I.E.;
– che, all’importo di euro 16,79, deve essere aggiunto il “diritto fisso” di euro 5,16 e il diritto di
segreteria di euro 0,26;
– che pertanto il costo complessivo per il rilascio della C.I.E. ammonterebbe ad euro 22,21;
– che la cifra di €22,21 renderebbe eccessivamente complicato, sia per l’utente che per
l’operatore del front-office, il pagamento dell’importo in contanti, nonché le relative operazioni
di contabilizzazione;
risulta opportuno adottare una riduzione dell’importo del diritto di segreteria da € 0,26 a € 0,25
cosicché la nuova carta d’identità elettronica verrà a costare € 22,20 (€16,79+€5,16+€0,25).
Restano invece confermati i vigenti diritti di segreteria per la carta d’identità cartacea il cui rilascio
proseguirà in forma residuale;
L'importo totale è riscosso dai Comuni all'atto della presentazione della richiesta di emissione della
carta d'identità elettronica e riversato periodicamente dai Comuni allo Stato per la parte di cui sopra
mentre i diritti fissi restano di spettanza del Comune che ha ricevuto l'incasso e, pertanto,
rimangono nell'ambito della tesoreria del Comune stesso.
In caso di rilascio di duplicato a seguito di smarrimento si prevede l’applicazione del pagamento del
doppio del diritto fisso di cui all’art. 291, ultimo comma, del R.D. 635/1940 di euro 27,36 (= euro
22,20 + euro 5,16).
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con
D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,
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DELIBERA
1. DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, a partire dalla data di
installazione della postazione o della sua piena operatività (se successiva), esperito un breve
periodo di prova se necessario, questo Comune rilascerà la nuova C.I.E, 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 (AIRE); il Comune, tramite l’apposita
postazione di lavoro informatica, 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 C.I.E.
2. DI DETERMINARE il costo per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.)
in euro 22,20 di cui 16,79 per corrispettivo ministeriale, ed euro 5,41 (euro 5,16 + euro 0,25)
per diritti comunali.
3. DI DETERMINARE, conseguentemente, il corrispettivo da versare da parte del cittadino
per il primo rilascio o rinnovo della carta d’identità elettronica in euro 22,20.
4. DI DETERMINARE per il rilascio del duplicato in caso di smarrimento il corrispettivo in
euro 27,36 (= euro 22,20 + euro 5,16).
5. DI CONFERMARE i vigenti diritti di segreteria per il rilascio (per le ipotesi residuali) della
carta d’identità cartacea.
6. DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere
di regolarità tecnica favorevole attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta si
esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bruno Toscano
_______ F.to _______

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GANDOLFI FERNANDO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Caravonica in data _
04/12/2018
_ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.
Caravonica, lì 04/12/2018
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva (art. 134 del TUEL - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267):
[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma IV D.Lgs. n. 267/2000.
[ ] trascorsi 10 giorni a decorrere dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
____________________
=======================================================================
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