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OGGETTO: Determinazione del costo della nuova Carta D'identità elettronica e ricognizione dei
diritti di segreteria riscossi dai servizi demografici.
L’anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Gennaio
alle ore 19.15 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

n°

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

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 la 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 cha ha istituito la carta
d’identità elettronica (di seguito “CIE”) destinata a sostituire in tutto quella cartacea;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le
caratteristiche di cui sopra e la Circolare dello stesso Ministero n.10 del 10 giugno 2016 con la
quale si è fornito, tra l’altro, il calendario dell’inizio della installazione delle apparecchiature e della
sperimentazione di rilascio della nuova CIE;
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” dovranno essere versati dall’utente
mediante C.C.P. N.215087, intestato alla Tesoreria del Comune di Irgoli, 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’art.2 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 il rilascio della carta d’identità cartacea attualmente riscosso è:
Diritto fisso comunale: euro 5,14;
Diritto di segreteria: euro 0.06;
per un totale pari ad euro 5,20.
Diritti
1.
2.
3.

per il rilascio nuova CIE:
Corrispettivo ministeriale: €.16,79;
Diritto fisso comunale: €.5,95;
Diritto di segreteria comunale: €.0,26;
per un totale pari ad €.23,00;

In caso di rilascio di nuova carta d’identità, a seguito di smarrimento, si applica l’art.291, comma
3, del R.D. 635/1940 il quale stabilisce che “in caso di denuncia per smarrimento della carta
d’identità, i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi” e che
pertanto nel caso suddetto le somme dovute dagli utenti saranno le seguenti:
diritti
diritti
-

per il rilascio nuova CIE per smarrimento:
per il rilascio nuova CIE per smarrimento:
Corrispettivo ministeriale: €.16,79;
Diritto fisso comunale: €.11,90;
Diritto di segreteria comunale: 0,31;
Per un totale pari ad €.29,00.

Ritenuto altresì necessario, per le motivazioni già indicate, di procedere ad una ricognizione e
ridefinizione dei diritti di segreteria riscossi, ai sensi del citato art.40 della legge 8 giugno 1962,
tabella D, dall’ufficio servizi demografici come di seguito indicato:
Certificati anagrafici, atti di notorietà, autenticazione di firme: €. 0,52;
Certificati anagrafici e attestati redatti a mano, con ricerca d’archivio rilasciati, per ogni
singolo nominativo contenuto in tali atti: €.5,00;
Tali importi sono ridotti della metà nel caso in cui il documento sia rilasciato in esenzione
dall’imposta di bollo.
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;
Delibera
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
Che , 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”, sono
determinati nel modo seguente:
4. Corrispettivo ministeriale: €.16,79;
5. Diritto fisso comunale: €.5,95;
6. Diritto di segreteria comunale: €.0,26;
per un totale pari ad €.23,00;
diritti
-

per il rilascio nuova CIE per smarrimento:
Corrispettivo ministeriale: €.16,79;
Diritto fisso comunale: €.11,90;
Diritto di segreteria comunale: 0,31;
Per un totale pari ad €.29,00.
Che i diritti già previsti per la carta d’identità cartacea, destinata a breve a non essere più
rilasciata, rimangono inalterati;
Che, a far data dal 01.02.2019, i diritti di segreteria riscossi dall’ufficio servizi demografici sono
così determinati:
1) Certificati anagrafici, atti di notorietà, autenticazione di firme: €.0,50;
2) Certificati anagrafici e attestati redatti a mano, con ricerca d’archivio rilasciati per ogni
singolo
nominativo contenuto in tali atti: €.5,00, ridotto della metà nel caso in cui il
documento sia rilasciato in esenzione dall’imposta di bollo;
Di dare atto che il corrispettivo da versare allo Stato per ogni nuova CIE di euro 16,79 (inclusa
IVA nella misura di legge) andrà imputato ad apposito capitolo in bilancio;
Che la restituzione da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di €.0,70 per ogni nuova CIE
sarà accertata su apposito capitolo di bilancio;
Con separata ed unanime votazione si dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi di
Legge.
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