DELIBERAZIONE N° 120

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Definizione diritti di segreteria per l’emissione della carta d’identità elettronica.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di AGOSTO
alle ore 13,30 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la
GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA

Sono presenti i Sigg. Assessori:
SPANO
PITTAU
ECCA
ERBI’
DEIDDA

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
GESSICA
GIUSEPPE
MARCO
DANIELA

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
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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 abrogato la norma istitutiva del
documento digitale unificato (DDU) ed ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE)
con funzioni di identificazione del cittadino. La nuova CIE oltre ad essere strumento di
identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti
all'Unione Europea.
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, che aggiunto al diritto fisso ed il diritto di segreteria comunali, comporta
un totale complessivo 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 e rinnovo €. 22,21, così ripartito:
Costo della carta
Iva 22%

€. 13,76
€. 3,03
-------------

Corrispettivo di competenza
del Ministero dell’Interno

€. 16,79

diritto fisso comunale
diritto di segreteria comunale
Totale diritti fissi comunali
Totale costo della Carta

€. 5,16
€. 0,26
------------€. 5,42
------------€. 22,21

per rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto) €. 22,21, così ripartito:
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€. 22,21
€. 0,00
-----------€. 22,21

Totale costo della Carta
Diritti fissi comunali

Visti:
- il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali (T.U.E.L.)”;
- 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 unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
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 2017 come di seguito specificati:
- al cap. 30000015 Diritti carte d’identità elettroniche da riversare al Ministero - P.F.
E.3.01.02.01.033 ((Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria) per €. 16,79 (sia per la
prima emissione che per il duplicato) collegato al cap. in uscita 36010 Trasferimenti al
Ministero diritti carte d’identità elettroniche – P.F. U.1.04.01.01.001 (Trasferimenti correnti a
Ministeri) per €. 16,79;
Che il mandato a favore del Ministero 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 Villacidro 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;
-

Al cap. 30000020 Diritti di Segreteria per € 0,26 - P.F. E.3.01.02.01.032 (Proventi da diritti
di segreteria e rogito)

-

Al cap. 30000010 Diritti Carte d’identità per € 5,16 – P.F. E.3.01.02.01.033 (Proventi da
rilascio documenti e diritti di cancelleria)

-

Al cap. 20000030 Contributo Ministero per la gestione carte d’identità elettroniche per
€ 0,70 – P.F. E.2.01.01.01.001 (trasferimenti correnti da Ministero)

I diritti già previsti per la carta d’identità cartacea, destinata fra pochi mesi a non essere più
rilasciata, rimangono inalterati;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ECONOMATO, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, SISTEMI INFORMATIVI, E
ADEMPIMENTI FISCALI.

F.TO: DOTT.SSA A. MANCA

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO: DOTT.SSA G. PISCI
______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno

29/08/2017

dove resterà per 15 giorni consecutivi e



La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);

Villacidro, lì 29.08.2017
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

cioè sino al

13/09/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

