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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 12   del 31-01-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di gennaio, alle ore 08:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

 

Alle ore 10,30 entra il signor Migheli Francesco; 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Definizione diritti di segreteria su  emissione carte identita elettroniche 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

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 (CIE) 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’IPZS, nonché mediante l’adeguamento delle caratteristiche del supporto agli 

standards internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di 

documenti elettronici.  

 

Considerato inoltre che 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 italiano 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, che fissa il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un 

totale di euro 16,79, che aggiunto al diritto fisso ed il diritto di segreteria comunali, comporta un 

costo complessivo per il rilascio di ogni singola CIE di euro 22,21; 

 

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 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, i periodi di versamento dei medesimi, e la 

riassegnazione di una parte delle somme ai Comuni (euro 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 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. 

 

Preso  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, il rinnovo nonché per rilascio di un duplicato (nell’ipotesi di carta smarrita, 

deteriorata, furto e altro) €. 22,21, così ripartito: 

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

diritto fisso comunale €.   5,16 

diritto di segreteria comunale €.   0,26 

Totale costo della Carta €.   22,21 

 

Visto il costo complessivo per il rilascio della nuova CIE e, in ragione di ciò, considerato che 

l’amministrazione comunale è da sempre 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;  



 

Richiamato sul punto, l’art. 2 c.15 della L. 15/05/1997 n. 127, a mente del quale: “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”.  

 

Ritenuto quindi di dover prevedere l’emissione del Carta di Identità elettronica 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 il diritto fisso e i diritti di segreteria pari a complessivi euro 

22,21;  

 

Ritenuto di stabilire i requisiti per poter accedere a titolo gratuito alla CIE: 

- Situazione di bisogno documentata con reddito ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 

euro 3.000,00 (tremila); 

- Primo rilascio o rinnovo a scadenza naturale della carta di identità di cui si è in possesso; 

L’esenzione non verrà quindi applicata nell’ipotesi di smarrimento, furto, deterioramento o altre 

ipotesi non contemplate dal presente atto; 

- Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente da almeno 24 mesi, tale limite non verrà 

applicato ai nuovi nati; 

- Presentazione presso gli uffici anagrafe di apposita istanza (secondo il modello quivi 

allegato), debitamente 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 euro 3.000,00 sopra detto. Sul punto si precisa che in caso di mancato 

deposito del richiamato modello ISEE non potrà procedersi al rilascio, a titolo gratuito, della CEI;

  

 

Dato atto che l’attuazione delle summenzionate ipotesi di esenzione coinvolgerà un numero 

presunto complessivo di circa 80 persone (di cui circa 40 persone nell’anno 2018), calcolato sulla 

base del calcolo stimato dei nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ad euro 3.000,00, desunto 

dall’incrocio dei dati dell’archivio dei servizi sociali e anagrafe, con riguardo al numero di carte di 

identità in scadenza e i nuovi rilasci calcolati sulla base degli anni precedenti;  

 

Considerato che il costo complessivo della CIE (di cui euro 16,79 a favore del ministero e euro 

5,42 a favore del comune) non dovrà essere versato dal singolo beneficiario, in quanto il costo 

complessivo annuo di euro 888,80 per n. 40 carte di identità elettroniche, sarà a carico del bilancio 

dell’ente e farà capo sul capitolo 1130 del bilancio 2018 che provvederà a corrispondere la somma 

presunta di euro 671,60 al Ministero nei modi e nei tempi previsti dal’art. 2 comma 2 lettera a) del 

richiamato D.M. del 25.05.2016 e coprirà la quota parte del comune stimata in euro 216,80 al fine 

della regolarizzazione contabile;  

 

Dato atto che questa amministrazione non versa in situazione strutturalmente deficitaria; 

 

Visto il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.E.L.)”; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, come inserito nella presente deliberazione; 

 



Con voti favorevoli unanimi; 

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate 

 

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 € 22,21 

- per il rilascio del duplicato € 22,21 

 

Di dare atto che gli introiti, per ogni carta di identità rilasciata, saranno imputati sui capitoli di 

entrata del Bilancio esercizio 2018 come di seguito specificati: 

- al cap. 2130 in entrata: Diritti su carte d’identità elettroniche versate dal Ministero per €. 0,70 (sia 

per la prima emissione che per il duplicato); 

- al cap. 3001 in entrata: Diritti di segreteria, pari a € 0,26 per ogni carta di identità elettronica; 

- al cap. 3004 in entrata: Diritto fisso carta di identità € 5,16 per ogni carta di identità elettronica; 

- al cap. 1130 in uscita: Trasferimenti al Ministero per diritti carte d’identità elettroniche per €. 

16,79 per ogni carta di identità elettronica; 

 

Che il mandato a favore del Ministero dovrà essere eseguito il quindicesimo giorno e l’ultimo 

giorno lavorativo di ciascun mese con causale “Comune di Barumini 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 carta d’identità cartacea, destinata fra pochi mesi a non essere più 

rilasciata, rimangono inalterati; 

 

Di approvare inoltre la direttiva 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 3.000,00 euro come risultante da attestazione ISEE da 

rilasciare agli uffici al momento della richiesta della CIE; 

 

Di porre a carico del bilancio comunale 2018 sul capitolo 1130 il costo complessivo annuo di euro 

888,80 per il rilascio presunto di n. 40 carte di identità elettroniche agli indigenti;  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 4° comma, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 6 febbraio 2018 

Barumini, lì 6 febbraio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


