COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38
OGGETTO

DELIBERAZIONE DEI DIRITTI DI
D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE).

SEGRETERIA

PER

L’EMISSIONE

DELLA

CARTA

L’anno 2018 addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: Deliberazione dei diritti di segreteria per l’emissione della carta d’identità elettronica (CIE).
PREMESSO che:
•

l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) 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.)
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, stabilisce che l’importo della componente relativa al
“diritto fisso” non può essere superiore a euro 5,16, mentre il diritto di segreteria risulta pari
ad euro 0,26 (tabella D allegata a tale legge);

•

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;

VISTI:
•

il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con 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;

•

il D.M. Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le caratteristiche e le modalità
tecniche di emissione della nuova C.I.E.;

•

la circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2017 del 05.09.2017, con cui è stata comunicata
l’attivazione della procedura per consentire a questo Comune l’emissione del nuovo documento di
identità in formato elettronico;

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 e dal diritto
di segreteria comunale, corrisponde ad euro 22,21 e che per il rilascio del duplicato della CIE andranno
invece sommati all’importo di € 16,79 il diritto fisso dovuto per il duplicato di € 10,32 oltre al diritto di
segreteria di € 0,26 per un totale di € 27,37;

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 5.42 e per il rilascio di
duplicato di carta di identità cartacea in caso di smarrimento, furto o deterioramento € 10,58;
SI PROPONE
1.

di determinare il diritto fisso e i diritti di segreteria da esigere all’atto del rilascio della nuova carta
di identità elettronica o, per il rilascio, in via residuale, della carta d’identità cartacea come segue:

Carta d’identità cartacea

Nuova CIE

Rilascio a
scadenza

Rilascio
duplicato per
smarrimento

Importo
ministeriale

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

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

€ 16,79

€ 16,79

Diritto fisso
comunale

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

Diritto di
segreteria

€ 0,26

€ 0,26

€ 0,26

€ 0,26

Diritto di
duplicato

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

€ 5,16

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

€ 5,16

TOTALE

€ 5,42

€ 10,58

€ 22.21

€ 27,37

Rilascio a
scadenza

Rilascio duplicato
per smarrimento

2. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, ai Servizi Demografici e al
Settore Ragioneria.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
● è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
● è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del
settore ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente

atto come parte costitutiva del mesedimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000:
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Deliberazione dei diritti di segreteria per l’emissione della carta
d’identità elettronica (CIE).

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to VINCENZINO PASSARIN

data parere: 30/05/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 30/05/2018
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 307
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 12/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 12/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

