Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 23/10/2018

Oggetto:

DEFINIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER EMISSIONE
NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)

L’anno 2018 addì 23 del mese di ottobre alle ore 16:40 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n°2634 del 22/10/2018, avente ad oggetto: “DEFINIZIONE DIRITTI DI
SEGRETERIA PER EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)”, allegata al
presente atto come parte integrante e sostanziale;
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n°2634 del 22/10/2018, avente ad oggetto: “DEFINIZIONE DIRITTI
DI SEGRETERIA PER EMISSIONE NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)”, allegata al
presente atto come parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 2634 del 22/10/2018
Assessore competente:

Sindaco Francesco Giuseppe Manna

Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Settore Affari Generali

Responsabile:

PIGA MAURO

OGGETTO: DEFINIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER EMISSIONE NUOVA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)

Premesso che l'art 10, comma 3, del D.L. 78/2015 recante "disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali" convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha introdotto la nuova carta di identità
elettronica (C.I.E.) con funzioni di identificazione del cittadino;
considerato che:
- la finalità della nuova CIE è quella di incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di
emissione, attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e
stampa a cura dell’I.P.Z.S., nonché mediante l’adeguamento delle caratteristiche del
supporto agli standards internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed
anticontraffazione in materia di documenti elettronici;
- la nuova CIE, oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche, per i soli
cittadini italiani, un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in
quelli in cui lo Stato ha firmato specifici accordi;
richiamato il decreto del 25 maggio 2016 n. 139 del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, con il quale è stato determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della
nuova carta di identità elettronica, fissandone il costo € 13,76 oltre IVA, per un totale di € 16,79
che, aggiunto ai diritti fissi e di segreteria comunali, comporta un costo complessivo per il rilascio di
ogni singola CIE di € 22,21;
visti:
- il D.M. pubblicato nella gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 139 del 16/6/2016, che
contiene disposizioni finanziarie per il rilascio della nuova CIE, le cui modalità tecniche di
emissione sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015, adottato in
applicazione dell’art. 10, comma 6 del decreto legge n. 78/2015;
- le circolari del Ministero dell'interno n. 10 e n. 11 del 2016 e n. 4 del 2017, con le quali sono
state date ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE, compresa la
determinazione dell'importo da corrispondere.
In particolare, la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 ha stabilito:
 modalità di riversamento dei corrispettivi (€ 16,79) spettanti al Ministero;
 periodi di versamento dei medesimi;
 riassegnazione di una parte delle somme ai Comuni (€ 0,70 a carta);
rilevata l’esigenza, da parte dell’Amministrazione, di uniformare il pagamento del diritto fisso
comunale per il rilascio dei duplicati delle carte d’identità (in caso di smarrimento, deterioramento,
furto) a quello del rilascio o rinnovo del documento, considerando l’emissione di un nuovo
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documento a seguito di smarrimento o sottrazione o anche deterioramento alla stregua di un vero
e proprio rilascio ex novo, per cui la validità della carta ricomincerà a decorrere dalla data del
rilascio, anche se subordinato alla presentazione della relativa denuncia ai competenti organi di
polizia;
preso atto che l’importo del corrispettivo da porre a carico del richiedente, a titolo di rimborso delle
spese, è determinato nel seguente modo:
-

per il primo rilascio, il rinnovo, il rilascio di duplicato (nell’ipotesi di carta smarrita,
deteriorata, furto) € 23,00 così ripartito:





corrispettivo per Ministero dell’Interno: € 16,79
diritto fisso comunale: € 5,16
diritto di segreteria comunale: € 1,05
totale costo C.I.E.: € 23,00
da pagarsi anticipatamente, all’atto di richiesta di emissione della C.I.E. all’ufficio
anagrafe, con una sola delle seguenti modalità:
 bollettino conto corrente postale
Poste Italiane - c/c n. 12460077 - beneficiario: Comune di Palau – servizio
tesoreria – causale: diritti emissione CIE
 bonifico bancario
Poste Italiane – BancoPosta
IBAN: IT74K0760117200000012460077 BIC – SWIFT: BPPIITRRXXX
Beneficiario: Comune di Palau – servizio tesoreria - causale: diritti emissione
CIE
 p.o.s. pagobancomat/carte di credito: direttamente allo sportello anagrafe, non
appena attivato da parte della Banca tesoriere del Comune;

visto il costo complessivo per il rilascio della nuova CIE e, in ragione di ciò, considerato che
l’amministrazione comunale è impegnata nell’attuare, nei limiti delle risorse disponibili, azioni e
misure volte a limitare le difficoltà gravanti sui cittadini, con particolare riferimento a coloro che
versano in condizioni di conclamata indigenza;
richiamati sul punto:
- l’art. 2, comma 15, della L. 15/05/1997 n. 127, secondo il quale i comuni che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 45, D.Lgs. n. 504/1992) 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);
 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;
-

l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114
che, al comma 2, ha previsto che i proventi derivanti dai diritti di segreteria sia attribuito
integralmente ai Comuni;

preso atto che in questo Comune, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero
dell’Interno, si è completato con successo - lo scorso 18 ottobre - il passaggio tecnico dalla carta
d’identità in modello cartaceo alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), la cui emissione è da
tale data già possibile;
ritenuto opportuno:
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-

di prevedere che l’emissione della C.I.E. sia a titolo gratuito per le persone che versano in
stato di ingenza, stabilendo il meccanismo di esenzione totale dal pagamento dei costi per
il rilascio e per i diritti fissi e di segreteria, pari a complessivi € 23,00;
di stabilire i seguenti requisiti per poter accedere a titolo gratuito alla C.I.E.:
 situazione di bisogno documentata con reddito ISEE del nucleo familiare pari o inferiore
a € 8.000,00;
 primo rilascio o rinnovo a scadenza naturale della C.I.E. L’esenzione non è applicata in
caso di smarrimento, furto, deterioramento o altre ipotesi non contemplate da questo
atto;
 iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente da almeno 24 mesi. Questo limite
non è applicato ai nuovi nati;
 presentazione all’ufficio anagrafe di apposita domanda, compilata e sottoscritta
dall’interessato o, in caso di minore, dal genitore affidatario o dal proprio tutore, con
allegata attestazione ISEE del proprio nucleo familiare inferiore o uguale all’importo di €
8.000,00. In caso di mancanza del modello ISEE, non si procede al rilascio, a titolo
gratuito, della C.E.I.;

dato atto che l’attuazione delle ipotesi di esenzione coinvolgerà un numero presunto complessivo
di circa 50 persone, calcolato sulla base del calcolo stimato dei nuclei familiari con reddito ISEE
inferiore ad € 8.000,00, desunto dai dati dell’archivio dei servizi sociali, con riguardo al numero di
carte d’dentità in scadenza e i nuovi rilasci calcolati sulla base degli anni precedenti;
dato atto che questa amministrazione non versa in situazione strutturalmente deficitaria;
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”;
- l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del
T.U.L.P.S.), laddove stabilisce che, all’atto del rilascio o rinnovo della carta d’identità, i
Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre ai c.d. “diritti di segreteria”, un c.d. “diritto fisso” e
che, in caso di emissione anticipata rispetto alla scadenza per smarrimento, il duplicato
della carta d’identità è soggetto al pagamento di un diritto doppio;
- la Legge 8 giugno 1962, n. 604, laddove stabilisce che l’importo della componente relativa
al “diritto fisso” non possa essere superiore a euro 5,16, mentre il diritto di segreteria risulta
pari ad euro 0,26 (tabella D allegata a tale legge);
PROPONE DI DELIBERARE
•

di dare atto che il costo delle nuove carte d’identità elettroniche a carico dei cittadini,
comprensivo dei diritti di segreteria e diritti fissi relativi per il primo rilascio e rinnovo, è come di
seguito indicato:
- per il primo rilascio o rinnovo: € 23,00
- per il rilascio del duplicato: € 23,00
- da pagarsi anticipatamente, all’atto di richiesta di emissione della C.I.E. all’ufficio anagrafe,
con una sola delle seguenti modalità:
 bollettino conto corrente postale
Poste Italiane - c/c n. 12460077 - beneficiario: Comune di Palau – servizio tesoreria –
causale: diritti emissione CIE
 bonifico bancario
Poste Italiane – BancoPosta
IBAN: IT74K0760117200000012460077 BIC – SWIFT: BPPIITRRXXX
Beneficiario: Comune di Palau – servizio tesoreria - causale: diritti emissione CIE
 p.o.s. pagobancomat/carte di credito: direttamente allo sportello anagrafe, non appena
attivato da parte della Banca tesoriere del Comune;
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•

di dare atto che:
- gli introiti, per ogni carta di identità rilasciata, saranno imputati sui rispettivi capitoli di
entrata del bilancio esercizio 2018 e seguenti;
- le spese, per ogni carta di identità rilasciata, saranno imputate sui rispettivi capitoli di uscita
del bilancio esercizio 2018 e seguenti;
- il mandato a favore del Ministero deve essere eseguito il quindicesimo giorno e l’ultimo
giorno lavorativo di ciascun mese con causale “Comune di Palau – corrispettivo per il
rilascio di n. _ carte di identità elettroniche” presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.
348) al seguente iban: IT81J0100003245348010374600 , dandone comunicazione al
Ministero dell’Interno;

•

i diritti già previsti per la restanti carte d’identità cartacee, destinate in poco tempo a non essere
più rilasciate, rimangono inalterati;

•

di approvare la direttiva, descritta in premessa, contenente criteri e modalità per il rilascio della
carta di identità elettronica a titolo gratuito a favore di persone appartenenti a famiglie in
condizioni di indigenza, con reddito conclamato pari o inferiore a € 8.000,00 , imputando, a tale
scopo, l’importo presunto di € 839,50 (€ 16,79 x 50 C.I.E.) sul capitolo 1114 del bilancio
pluriennale 2018/2020.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

