
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     4 DEL    31-01-2018

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
(C.I.E.)

L’anno  duemiladiciotto, addì  trentuno, del mese di gennaio, alle ore 12:00, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati
Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Giammarino Luigi Vicesindaco    A

Bosica Paolo Assessore P

Presenti n.    2 Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Jean Dominique Di Felice.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- 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;

- l’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha introdotto la nuova Carta
d’identità elettronica;

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”;

- 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;

Considerato che attualmente il costo del rilascio della Carta di identità cartacea nel Comune di Montefino  è  di €
5,42 di cui:

Rilascio Carta di identità cartacea  €   5,16 - Diritti di segreteria  € 0,26;

Visto 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, che fissa il costo della nuova CIE in
euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79;

Visto il D.M. pubblicato nella gazzetta Ufficiale Serie generale n. 139 del 16/6/2016 che contiene le 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, c.6 del decreto legge n. 78/2015;

Viste le circolari del Ministero dell'interno n. 10 e n. 11 del 2016 e n. 4 e n. 8 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 che ha stabilito, per la
nuova CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi (euro 16,79) spettanti al Ministero;

Rilevata l’esigenza da parte dell’Amministrazione di abolire i diritti doppi attualmente pari ad €  10,58 applicati nei
casi di smarrimento, deterioramento e furto del documento e di uniformare il pagamento del diritto fisso comunale
per il rilascio dei duplicati delle Carte di Identità (in caso di smarrita, deteriorata, furto) a quello del rilascio o
rinnovo del documento, considerando l’emissione di un nuovo documento a seguito di smarrimento o sottrazione o
anche deterioramento, con le caratteristiche 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;

Ritenuto, inoltre, dare atto che i diritti già previsti per la carta d’identità cartacea ammontanti a €  5,42 rimangono
inalterati e che le stesse potranno essere emesse solo in casi di reale e documentata urgenza segnalati dal
richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche,
così come indicato dal Ministero;

Dato atto che l’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d’identità elettronica a titolo di
rimborso delle spese è determinato nel seguente modo:

per il primo rilascio e rinnovo € 22,50 così determinato:

Costo della carta € 13,76 + Iva vigente al 22% pari ad €  3,03, totale corrispettivo di competenza del Ministero
dell’Interno € 16,79;

diritto fisso  € 5,16 - diritto di segreteria  € 0,26 - rimborso spese  0,29

Totale costo della Carta Identità Elettronica € 22,50

Per rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto) € 22,50 così determinato:
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Costo della carta € 13,76 + Iva vigente al 22% pari ad €  3,03, totale corrispettivo di competenza del Ministero
dell’Interno € 16,79;

diritto fisso  € 5,16 - diritto di segreteria  € 0,26 - rimborso spese  0,29

Totale costo di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto) della  Carta Identità Elettronica € 22,50

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri in atti di cui all’art. 49, 1̂ comma del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

1)-di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)-di determinare  in euro 22,50 la somma complessivamente dovuta dagli utenti per il rilascio o rinnovo  e per il
rilascio del duplicato della nuova Carta d’Identità Elettronica così riassunta:

Costo della carta € 13,76 + Iva vigente al 22% €  3,03

Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79

diritto fisso  € 5,16 - diritto di segreteria  € 0,26 + rimborso spese € 0,29

3)-di abolire i diritti doppi attualmente pari ad €  10,58 applicati nei casi di smarrimento, deterioramento e furto del
documento;

4)-di dare atto che i diritti già previsti per la carta d’identità cartacea ammontanti a €  5,42 rimangono inalterati e
che le stesse potranno essere emesse solo in casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per
motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, così come indicato
dal Ministero.

Con separata votazione favorevole all’unanimità, stante l’urgenza a  provvedere, la presente deliberazione viene
dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _31-01-2018

Il Responsabile Tecnico

F.to ( MARGHERITA BARBERA)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 31-01-2018

Il Ragioniere

F.to ( Jean Dominique Di Felice)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07-02-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 07-02-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 01-02-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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