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C O P I A 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA.- 

 

Il giorno 07-12-2017, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le 

formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati 

oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

Tramonti Stefano Presente Sindaco 

Zigliani Tiziano Presente Vice Sindaco 

Carleschi Elena Presente Assessore 

Giulietti Simone Presente Assessore 

Zonta Maurizio Presente Assessore 

Botturi Gabrio Presente Assessore 
 

Totale Presenti    6          Totali Assenti    0 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti -  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

  

N. 110 del 07-12-2017 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che stabilisce che il Sindaco è tenuto a 

rilasciare ai residenti nel comune una carta d’identificazione ai fini di Pubblica 

Sicurezza, detta “carta d’identità”; 

 

VISTO l’art. 291 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 che al secondo e terzo comma 

stabilisce che all’atto del rilascio della carta d’identità i comuni sono autorizzati ad 

esigere, oltre ai “diritti di segreteria”, un diritto che comunemente viene chiamato 

“diritto fisso”; 

 

VISTO l’art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604 che alla tabella D prescrive che il 

diritto fisso da esigere dai comuni, oltre al diritto di segreteria di cui al medesimo 

allegato, “non può essere stabilito in misura superiore a 5,16 euro”; 

 

CONSIDERATO che il comma 15 dell’art. 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 ha 

dato facoltà ai comuni che non versino in condizioni strutturalmente deficitarie, di 

“…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…”; 

 

RILEVATO che l’art. 30, secondo comma della legge 15 novembre 1973 n. 734, 

come sostituito dall’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 - convertito nella legge 11 

agosto 2014 n.114 – recita “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito 

integralmente al comune o alla provincia”; 

 

VISTO il D.L. 31 gennaio 2005 n.7 convertito in legge 31 marzo 2005 n.43 che ha 

istituito la carta d’identità elettronica (di seguito “CIE”) destinata a sostituire quella 

cartacea; 

 

VISTO il comma 3 dell’art.10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge 6 

agosto 2015 n.125 con il quale il Ministero dell’Interno è stato incaricato di definire 

le caratteristiche tecniche di produzione ed emissione della “nuova carta di 

identità elettronica” (di seguito “nuova CIE”), che deve sostituire il previgente 

modello di CIE sperimentato da alcuni comuni e ritenuto non più adeguata; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state 

stabilite le caratteristiche di cui sopra e la Circ. n. 8/2017 - Direzione Centrale per i 

Servizi Demografici- con cui il Ministero dell'Interno ha fissato le date nelle quali il 

Comune di Carpenedolo sarà abilitato all'emissione della nuova CIE; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 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 al diritto di segreteria, comporta un totale complessivo di 

euro 22,21; 
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VISTA 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 spettanti al Ministero 

(euro 16,79), i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte 

delle somme ai comuni (euro 0,70 a carta); 

 

RILEVATO come la somma richiesta per il rilascio della nuova CIE comporti la 

disponibilità di molti centesimi di euro, spesso non in possesso dei cittadini né degli 

operatori allo sportello; 

 

RITENUTO di prevenire disagi per gli utenti e per gli operatori causati da sospensioni 

delle procedure, ritorno degli utenti stessi dopo lunghe ricerche di cambi di 

contante e proteste dei cittadini in coda; 

 

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…”; 

 

VERIFICATA l’opportunità di arrotondare la cifra suddetta nel totale, riducendo i 

diritti spettanti al Comune, per agevolare in tal modo i cittadini agli sportelli e gli 

operatori che avrebbero così maggiori possibilità di produrre il resto per i 

pagamenti in contante – nel modo seguente: 

 

diritto di segreteria comunale: euro 0,05 ( - 0,21) 

 

CONSIDERATO inoltre che la somma in diminuzione è compensata dal risparmio sul 

costo del supporto cartaceo (0,44); 

 

ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla 

Responsabile dell’Area Servizi Demografici d.ssa Raffaella Tacchini e il parere 

favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile 

dell’Area Servizi Finanziari Rag. Mariagabriella Passeri, resi ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. D.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 

 

Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità 

della presente, 

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate - di 

stabilire che la carta d’identità elettronica avrà per il cittadino il seguente 

costo: 

 

Diritto per spese di gestione sostenute dallo Stato  16,79 
Diritto fisso    5,16 
Diritti di Segreteria    0,05 
TOTALE  22,00 
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2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 dando atto che anche a 

tal fine la votazione è stata unanime. 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. Stefano Tramonti Dott. Luigi Lanfredi 

 

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 


