ORIGINALE

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 19/12/2018

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLA
CARTA D`IDENTITA` ELETTRONICA (CIE)

L’anno 2018 addì 19 del mese di Dicembre alle ore 17.20, nella Sede Municipale del Comune di
Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI MARIA LUISA
DE GIOVANNI ANGELO
GALATI PATRIZIA
MARINI IVAN

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Consigliere_Ass

Presenza
SI
SI
SI
NO
SI

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. FABIO TODARO, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLA
CARTA D`IDENTITA` ELETTRONICA (CIE).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• Che con decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 30/12/2015, sono state definite le caratteristiche tecniche,
le modalità di produzione , di emissione nonché di rilascio della carta d’identità
elettronica con la nuova procedura;
• Che con decreto 25 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 139 del 16 giugno 2016, è
stato determinato l’importo corrispettivo per il rilascio della nuova carta d’identità
elettronica (CIE) in € 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 dal documento a cui vanno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di
segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di
propria spettanza;
DATO ATTO che:
• il D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali”
convertito in L. 06 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova carta di identità
elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino ed anche di documento
di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea se valido per l'espatrio;
• il nuovo documento ha la forma e le dimensioni di una carta di credito dotata di
particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i
dati del titolare comprese le impronte digitali;
• il nuovo documento non sarà più stampato e consegnato direttamente allo
sportello al momento della richiesta ma verrà richiesto in Comune e
successivamente stampato dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato che
provvederà direttamente alla spedizione del documento all'indirizzo indicato dal
richiedente;
• il Comune di Motta Visconti è stato dotato della postazione idonea all'emissione
della nuova carta di identità elettronica;
• dal momento in cui la postazione sarà operativa, il Comune provvederà alla
richiesta di rilascio della nuova CIE abbandonando la modalità di emissione in
formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal
richiedente come 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 informatico 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 come sopra riportato;
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 ad € 10,32 in caso di rilascio di duplicato a seguito
di smarrimento o furto;
DATO ATTO che dal 1/02/2018 si è provveduto ad arrotondare automaticamente i
suddetti importi fissando il diritto fisso in € 5,15 e i diritti di segreteria in € 0,25 ai sensi
dell’art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modifiche dalla L. 21 giugno
2017 n.96;
ATTESO che l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
25/05/2016 ha fissato in € 13,76 + IVA (€ 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;
VERIFICATO che, all'importo di € 16,79 da versare allo Stato, andranno sommati il diritto
fisso di € 5,15 ed il diritto di segreteria di € 0,25 ex Legge 08/06/1942 n. 604 – tabella D,
ottenendo per il rilascio della CIE un importo complessivo di € 22,21 e che per il rilascio del
duplicato della CIE andranno invece sommati all'importo di € 16,79 il diritto fisso dovuto per
il duplicato di € 10,30 oltre al diritto di segreteria di € 0,50 per un totale di € 27,59;
CONSIDERATO inoltre che con Circolare del Ministero dell'Interno n. 11/2016 è prevista
la riassegnazione di una parte delle somme incassate ai Comuni pari ad € 0,70 a carta;
VISTO altresì l’art. 2, c. 15 della Legge 127/1997, che 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.”;
VALUTATO che la riscossione dei diritti per la carta d’identità elettronica attivata con il
nuovo regime porterebbe ad un totale di € 22,19 così ripartito: € 16,79 da versare allo
Stato + € 5,15 diritto fisso + € 0,25 di diritti di segreteria, con conseguente difficoltà per la
gestione dei centesimi all’utenza e agli operatori che lavorano allo sportello;
CONSIDERATO pertanto, al fine di semplificare la gestione dei diritti in questione, di
applicare diritti complessivamente per l’importo di € 22,00;
DATO ATTO che questo Ente non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;
VALUTATI i costi relativi all’emissione dei certificati e alla riscossione di diritti;
RITENUTO di dover rideterminate gli importi dei diritti di segreteria riducendo la spesa a
carico dell’utenza ed agevolando allo stesso tempo gli uffici per le operazioni di
pagamento degli stessi, secondo quanto di seguito esposto:

•
•
•
•

rilascio Carta di identità elettronica: costo pari ad € 22,00;
rilascio Carta di identità elettronica in caso di smarrimento, furto o
deterioramento: costo pari ad € 27,00;
per il rilascio, residuale, di Carta di identità cartacea : costo pari ad € 5,40;
per il rilascio, di Carta di identità cartacea in caso di smarrimento, furto o
deterioramento: costo pari ad € 10,80;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTI:
• il D.L. 78/2015 convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125;
• il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 25/05/2016;
• la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno;
• la Circolare n. 4/2017 del Ministero dell' Interno;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09.01.2018, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai
competenti Responsabili di Settore;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura per il
rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE).
2. Di rideterminare gli importi relativi al diritto fisso e ai diritti di segreteria da
esigere all’atto del rilascio della nuova carta di identità elettronica come segue:

Importo ministeriale
Diritto fisso
comunale
Diritti di segreteria
Totale

Carta d’identità cartacea
Rilascio a
Rilascio duplicato
scadenza
per smarrimento
=======
=======

Rilascio a
scadenza
€ 16,79

Nuova CIE
Rilascio duplicato
per smarrimento
€ 16,79

€ 5,15

€ 10,30

=======

========

€ 0,25
€ 5,40

€ 0,50
€ 10,80

€ 5,21
€ 22,00

€ 10,42
€ 27,00

3. Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua
affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione on line, sia trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari per la relativa comunicazione, ai sensi dell'art.125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

4. Di dare atto che il corrispettivo da riversare allo Stato è pari per ogni carta di
identità ad Euro 16.79 (inclusa IVA nella misura di legge) da effettuare con
mandato a favore del bilancio statale e dovrà essere eseguito il quindicesimo
giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con imputazione al cap. X ,
capitolo 3746, con causale “Comune di Motta Visconti per il rilascio di n. K..
carte d’identità elettroniche periodo KK “ presso la Tesoreria di Roma
Succursale (n. 348) al seguente iban: IT8 1 J0 100003245348010374600
dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;

SUCCESSIVAMENTE
ATTESA l’urgenza;
RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON separata votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli espressi
per alzata di mano,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri
Comune di Motta Visconti

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 239

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLA CARTA D`IDENTITA`
ELETTRONICA (CIE)

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 12/12/2018

Il Responsabile di Settore
Angela Misino

Parere Contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 12/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 24/12/2018 al 08/01/2019 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
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