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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria
dSegreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 29
Del
OGGETTO:
30/07/2018
DELIBERAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’EMISSIONE DELLA
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE).
L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 12,10 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
• l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), il quale stabilisce che il
Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone residenti o dimoranti nel Comune che ne
facciano richiesta “una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero
dell’Interno”;
• l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del
T.U.L.P.S.), laddove stabilisce che, all’atto del rilascio o rinnovo della carta
d’identità, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre ai c.d. “diritti di segreteria”,
un c.d. “diritto fisso” e che, in caso di emissione anticipata rispetto alla scadenza
per smarrimento, il duplicato della carta d’identità è soggetto al pagamento di un
diritto doppio;
• la Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i, laddove stabilisce che l’importo della
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componente relativa al “diritto fisso” non possa essere superiore a euro 5,16,
mentre il diritto di segreteria risulta pari ad euro 0,26 (tabella D allegata a tale
legge);
DATO ATTO CHE:
• il comma 15 dell’articolo 2 della Legge 15 maggio 1997, n. 127,consente ai
Comuni, che non versino nelle 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…”;

• l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014,
n.114, al comma 2 ha previsto che i proventi derivanti dai diritti di segreteria fosse
attribuito integralmente ai Comuni;
PRESO ATTO che anche nel Comune, in base al Piano di dispiegamento previso dal
Ministero dell’Interno, si sta per procedere al passaggio dalla carta d’identità in modello
cartaceo alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) prevista dal Decreto del Ministero
dell’Interno 23 dicembre 2015 e di cui alle varie circolari in materia emesse dal Ministero
stesso;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del giorno 25 maggio 2016,
laddove stabilisce il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro
16,79;
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 (euro 16,79) spettanti al
Ministero, i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle
somme al Comune (euro 0,70 a carta);
DATO ATTO che l’importo complessivo derivante dall’importo ministeriale, dal diritto
fisso ed dal diritto di segreteria comunale, corrisponde ad euro 22,79;
RITENUTO di confermare per la carta d’identità cartacea, che continuerà ad essere
emessa in via residuale ed esclusivamente nei casi previsti dalla normativa, il costo di
euro 6,00;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso il proprio
allegato parere:
• il responsabile del servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
• il responsabile del servizio ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
Con i voti unanimi, espressi in forma palese, dei presenti
DELIBERA
1. di considerare le motivazioni espresse in premessa come parte integrante e
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sostanziale del presente atto;
2. di determinare il diritto fisso e i diritti di segreteria da esigere all’atto del rilascio della
nuova carta di identità elettronica come segue:

Carta d’identità cartacea
Rilascio a
scadenza

Rilascio
duplicato
per
smarrimento

Importo
ministeriale

-------------

Diritto fisso
comunale

6.00

totale

Nuova CIE
Rilascio a
scadenza

Rilascio
duplicato per
smarrimento

----------------

€. 16,79

€. 16,79

12,00

€. 5,21

€. 10,21

€. 22,00

€. 27,00

Diritto di
duplicato
TOTALE

€. 27,00
€. 22,00

€. 27,00

3. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, ai Servizi
Demografici e al Settore Ragioneria;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 30/07/2018

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
F.to Lorenza Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data 16/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
______________________________

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 02/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 30/07/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

02/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 02/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

