COPIA

CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 161 del 13/09/2017
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA e FISSI PER L`EMISSIONE
DELLA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA (CIE)
PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI
(art 49 D.lgs. n.267/2000)
Espressi sulla originaria proposta
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
…..............................................
..................................................
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE
F.to DOTT IURLARO
Graziano
DI REGOLARITA'
CONTABILE
Parere Favorevole
…..............................................
..................................................
Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.toAldo MARINO

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di SETTEMBRE alle ore 13:50, in
Manduria e nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la
presidenza del Sindaco Dott. Roberto MASSAFRA e con l'intervento degli
Assessori:
Presente Assente
Dott. MASSAFRA Roberto

Sindaco

Avv. De DONNO Giovanni
Luigi

Vice Sindaco

LARICCIA Cosimo

Assessore

Sì

DE SUMMA Giovanna Valeria

Assessore

Sì

DIGIACOMO Claudio

Assessore

Sì

DISTRATIS Giuseppina
Graziella

Assessore

Sì

PERRUCCI Carmela

Sì
Sì

Sì

Partecipa Segretario Generale Dr. Graziano IURLARO
Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero dei componenti
presenti, invita la Giunta ad esaminare e deliberare sulla presente proposta di
deliberazione agli atti, inerente l'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle
persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello
stabilito dal Ministero dell’Interno;
Visto l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 che al secondo e terzo comma stabilisce che all’atto
del rilascio o del rinnovo, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria”, un diritto
che comunemente viene chiamato “diritto fisso”, e che in caso di smarrimento, il duplicato della carta
d’identità è soggetto al pagamento di “doppio diritto”;
Visto l’articolo 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, all’atto del rilascio o del
rinnovo della carta d’identità, “non può essere stabilito in misura superiore a 5,16 euro”;
Considerato che il comma 15 dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 ha dato facoltà 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…”;
Visto, altresì, il c. 12 ter dell’art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che
determina in L. 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte
d’identità oltre ai diritti di segreteria di € 0,26 di cui alla tabella D allegata alla L. 604/1962 e ss.mm., cioè
: 5,16 + 0,26 = 5,42;
RICHIAMATO l’art. 2 c. 15 della L. 15/05/1997 n. 127 che recita “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”;
Evidenziato come l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n.114
al comma 2 abbia prescritto che l’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734 è
sostituito con il seguente: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune
o alla provincia”;
Dato Atto che in data 16/06/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 il Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 25 maggio n.139 recante la “Determinazione del corrispettivo a carico
del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi art. 7-vicies quater del decreto- legge 31 gennaio
2005 n.7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43”;
Visto il comma 3 dell’articolo 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 sperimentata dai comuni e ritenuta non più adeguata, abbandonando del tutto
la carta di identità cartacea;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le
caratteristiche di cui sopra e la Circolare dello stesso Ministero n.10 del 10 giugno 2016 con la quale si è
fornito, tra l’altro, il calendario dell’inizio della installazione delle apparecchiature e della
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sperimentazione di rilascio 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;
Vista la circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno avente per oggetto il ”rilascio nuova carta
d’identità elettronica” che spiega le modalità di emissione e la consegna degli hardware ai Comuni per
iniziare tale nuovo iter (non si stampa più il documento ma si mandano i documenti alla Zecca dello Stato
che stamperà e invierà i documenti a casa del cittadino entro 7 giorni lavorativi);
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 avente per oggetto “Ulteriori
indicazioni in ordine all’emissione della CIE e modalità di pagamento” 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);
VERIFICATA l’opportunità per i casi di PRIMA EMISSIONE; SCADENZA NATURALE DEL
CERTIFICATO, RINNOVO PER C.I. IN SCADENZA di arrotondare in difetto la cifra di € 22,21
sopprimendo i diritti di segreteria spettanti al Comune di € 0,26 e di determinare in € 5,21 i diritti fissi per
agevolare i cittadini agli sportelli; per i casi di SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO, FURTO e
VARIAZIONI ANAGRAFICHE di aumentare l’importo di € 27,37 sino a € 28,00, mantenendo i diritti di
segreteria di 0,26, prevedendo un diritto di rimborso spese di € 0,63 e di determinare in € 5,16 i diritti
fissi;
RITENUTO quindi di effettuare un adeguamento del rimborso spese corrispettivo, oltre diritti, della
nuova CIE determinandolo come segue:
A) Per PRIMA EMISSIONE; SCADENZA NATURALE DEL CERTIFICATO, RINNOVO PER
C.I. IN SCADENZA in euro 22,00, così ripartiti:
- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 5,21 diritto fisso;
- € 0,00 diritti di segreteria, anziché € 0,26;
B) Per SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO, FURTO e VARIAZIONI ANAGRAFICHE in €
28,00, così ripartiti:
- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 5,16 diritto fisso;
- € 0,26 diritti di segreteria;
- € 0,63 rimborso spese.
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art.48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000,
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/2000;
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di arrotondare in difetto per i casi di PRIMA EMISSIONE; SCADENZA NATURALE DEL
CERTIFICATO, RINNOVO PER C.I. IN SCADENZA la cifra di € 22,21 sopprimendo i diritti di
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segreteria spettanti al Comune di € 0,26 e di determinare in € 5,21 i diritti fissi per agevolare i cittadini
agli sportelli;
Di aumentare per i casi di SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO, FURTO e VARIAZIONI
ANAGRAFICHE l’importo di € 27,37 sino a € 28,00, mantenendo i diritti di segreteria di 0,26,
prevedendo un diritto di rimborso spese di € 0,63 e di determinare in € 10,32 i diritti fissi;
Di DETERMINARE per l’effetto un adeguamento del rimborso spese corrispettivo, oltre diritti, della
nuova CIE determinandolo come segue:
A) Per PRIMA EMISSIONE; SCADENZA NATURALE DEL CERTIFICATO, RINNOVO PER
C.I. IN SCADENZA in euro 22,00, così ripartiti:
- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 5,21 diritto fisso;
- € 0,00 diritti di segreteria, anziché € 0,26;
B) Per SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO, FURTO e VARIAZIONI ANAGRAFICHE in €
28,00, così ripartiti:
- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative
alla consegna del documento;
- € 10,32 diritto fisso;
- € 0,26 diritti di segreteria;
- € 0,63 rimborso spese.
Di STABILIRE che
- a partire dal giorno 20 settembre 2017 il Comune di Manduria abbandonerà definitivamente
l’emissione della Carta d’Identità in formato cartaceo e rilascerà la nuova CIE (Carta d’Identità
Elettronica)
- Le nuove tariffe avranno decorrenza dal giorno 20 settembre 2017.
DI DARE ATTO che i diritti a favore dell’Ente (€ 5,21 e € 10,32+0,26+0,63= €11,21) saranno introitati
su apposita risorsa Titolo 3.01.02.01.032 Capitolo 270 “DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE
D'IDENTITA'” del bilancio 2017;
DI DARE ATTO che il corrispettivo da versare allo Stato è pari, per ogni carta di identità ad euro 16,79,
(incluso IVA nella misura di legge) e sarà imputato sul Titolo 3.05.02.03.004 Capitolo 390/3
“INTROITI E RIMBORSI DA RESTITUIRE A TERZI”. Il mandato a favore del bilancio dello Stato
sarà effettuato con imputazione sul Titolo 1.04.02.05.999 Missione 1 Programma 11 Capitolo 523
“RESTITUZIONE E RIMBORSI A TERZI” e dovrà essere eseguito il quindicesimo giorno e l’ultimo
giorno lavorativo di ciascun mese con le seguenti modalità:
 il versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna carta d’identità elettronica emessa,
secondo le disposizioni impartite con circolare 11/2016 – punto 1.2, al capo X, capitolo 3746,
dovrà essere effettuato presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) codice IBAN: IT 81 J
01000 03245 348 0 10 3746 00;
 all’atto del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli
enti pubblici) dovrà essere indicata quale causale: "Comune di MANDURIA corrispettivo per il
rilascio di n ……………… carte d'identità elettroniche periodo dal ………… al ………..”
dandone comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica
gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento.
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DI DARE ATTO che la restituzione da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di € 0,70 per ogni
singola carta di identità elettronica sarà accertata su apposito capitolo.
Con successiva votazione favorevole ed unanime
LA GIUNTA COMUNALE
condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità;
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto
legislativo 267/2000
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
F.to Dott. Roberto MASSAFRA

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Graziano IURLARO

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Data, 14/09/2017

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Graziano IURLARO

Visto: per l’avvenuta affissione
L’addetto alla pubblicazione

COMUNICAZIONE-INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione sarà comunicata, in data odierna, ai Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/09/2017
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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