COMUNE DI USSANA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 84 del 11/10/2018

COPIA

Oggetto: CIE -CARTA DI
TARIFFE

IDENTITA'

ELETTRONICA-

DETERMINAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di ottobre, in Ussana, Sede Comunale,
alle ore 17:07, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CONTINI EMIDIO
SEDDA MANUELA
CONTINI MARIROSA
MUDU CRISTIAN
SARAIS ANDREA
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE REMO ORTU.
Assume la presidenza CONTINI EMIDIO in qualità di SINDACO.

P
P
A
A
P

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 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;
CONSIDERATO che:
- l'attivazione del servizio per l’emissione della CIE è previsto per il Comune di Ussana il giorno 29
Ottobre 2018;
- dal momento in cui le postazioni saranno operative il Comune, così come previsto dalla circolare
del Ministero dell' Interno n. 8/2017, rilascerà la nuova CIE, abbandonando la modalità di
emissione in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal
richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o
gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli italiani Residenti
all’Estero (AIRE);
- il Comune, tramite le apposite postazioni di lavoro informatiche, invierà tutti i dati del cittadino al
Ministero dell’Interno che a sua volta li trasmetterà all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la
produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE all'indirizzo indicato dal richiedente entro 6
giorni lavorativi dalla richiesta;
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;
RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2016 recante “Ulteriori indicazioni in
ordine all'emissione della nuova CIE”, con la quale si comunica che, con Decreto del 25 maggio
2016 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro
per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, è stato determinato l’importo del corrispettivo
per il rilascio della nuova Carta d’Identità elettronica in Euro 16,79 (Euro 13,76 oltre IVA) per il
ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del
documento; a tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai
Comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria competenza; i predetti importi
andranno riscossi dai Comuni all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica;
CONSTATATO che, come previsto dalla sopra citata Circolare Ministeriale:
•

•

•

i corrispettivi di competenza statale ammontanti a €. 16,79 andranno poi riversati − con
cadenza quindicinale al Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746,
indicando quale causale: “Comune di Ussana – corrispettivo per il rilascio di n. ___ carte
d’identità elettroniche”, specificando il periodo temporale cui si riferisce il versamento e
dandone comunicazione al Ministero dell' interno;
il versamento dovrà essere effettuato al già citato capo X e capitolo 3746, presso la
Tesoreria
di
Roma
Succursale
(n.
348)
al
seguente
codice
IBAN:
IT81J0100003245348010374600 che corrisponde ai versamenti in conto competenza;
la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno provvederà a
curare la riassegnazione delle somme versate dai comuni per l’importo di €. 0,70 per
ciascuna carta a favore del Comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio del documento;

PRESO ATTO che l’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d’identità
elettronica è determinato nel seguente modo:

Per il primo rilascio e rinnovo € 22,47, così ripartito:
Costo della carta

€ 13,76

Iva 22%

€ 3,03

Corrispettivo di competenza del Ministero

€ 16,79

Diritto fisso comunale

€ 5,16

Diritto di segreteria comunale

€ 0,52

Totale diritti di competenza comunale

€ 5,68

Totale costo della carta

€ 22,47

Per il rilascio di un duplicato in caso di furto, deterioramento, smarrimento € 27,63 così ripartito
Costo della carta

€ 13,76

Iva 22%

€ 3,03

Corrispettivo di competenza del Ministero

€ 16,79

Diritto fisso comunale

€ 10,32

Diritto di segreteria comunale

€ 0,52

Totale diritti di competenza comunale

€ 10,84

Totale costo della carta

€ 27,63

CONSIDERATO che il comma 15 dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 prevede che “I
comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30dicembre 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”
DATO ATTO che dal 1° Gennaio 2018, ai sensi dell’art. 13-quater del D.L. 50/2017, convertito con
modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96, è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche
in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro; che durante il periodo di
sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti
gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino;

DATO ATTO altresì che la summenzionata disposizione prevede che tutti i soggetti pubblici o
incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni,
ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo
monetario in euro a debito o a credito;
RITENUTO:
al fine di agevolare sia il pagamento della C.I.E. dei cittadini richiedenti sia gli operatori
comunali per le operazioni di contabilizzazione, spesso difficoltosa per la non disponibilità
di centesimi di euro, stabilire che i diritti di segreteria ed i diritti fissi, rispettivamente di €
0,52 e di € 5,16 di competenza del Comune, vengano ridotti rispettivamente ad € 0,21 ed €
5,00, secondo il seguente schema:
Per il primo rilascio e rinnovo:
Costo della carta

€ 13,76

Iva 22%

€ 3,03

Corrispettivo di competenza del Ministero

€ 16,79

Diritto fisso comunale

€ 5,00

Diritto di segreteria comunale

€ 0,21

Totale diritti di competenza comunale

€ 5,21

Totale costo della carta

€ 22,00

Per il rilascio di un duplicato in caso di furto, deterioramento, smarrimento:
Costo della carta

€ 13,76

Iva 22%

€ 3,03

Corrispettivo di competenza del Ministero

€ 16,79

Diritto fisso comunale

€ 10,00

Totale diritti fissi comunali

€ 10,21

Totale costo della carta

€ 27,00

di lasciare inalterati gli attuali diritti fissi e di segreteria per il rilascio della Carta di identità in
forma cartacea, in quanto il suo rilascio proseguirà in forma residuale solo per casi
espressamente previsti dalla normativa.
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile delL’ Area
Socio Assistenziale e Servizi Demografici di regolarità tecnica nonché del Responsabile del
Servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
DI DARE ATTO che il costo per rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica é fissato in € 22,00
per il primo rilascio e rinnovo ed in € 27,00 per il rilascio di un duplicato in caso di furto,
deterioramento, smarrimento, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti:

PRIMO RILASCIO E RINNOVO
Costo della carta

€ 13,76

Iva 22%

€ 3,03

Corrispettivo di competenza del Ministero

€ 16,79

Diritto fisso comunale

€ 5,00

Diritto di segreteria comunale

€ 0,21

Totale diritti di competenza comunale

€ 5,21

Totale costo della carta

€ 22,00

FURTO, DETERIORAMENTO,
SMARRIMENTO
Costo della carta

€ 13,76

Iva 22%

€ 3,03

Corrispettivo di competenza del Ministero

€ 16,79

Diritto fisso comunale

€ 10,00

Totale diritti fissi comunali

€ 10,21

Totale costo della carta

€ 27,00

DI DARE ATTO che le entrate e le spese correlate al presente nuovo servizio verranno registrate
negli appositi capitoli di entrata e di spesa del Bilancio 2018/2020;
RAVVISATA altresì l'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole e unanime
espressa nei modi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO EMIDIO CONTINI

F.TO ORTU REMO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
11/10/2018 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
11/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 26/10/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 11/10/2018 al 26/10/2018 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Ussana, 11/10/2018
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SEGRETARIO COMUNALE REMO ORTU

Ussana, 11/10/2018
IL Segretario Comunale
F.TO SEGRETARIO COMUNALE REMO ORTU
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussana, li 11-10-2018
L'INCARICATO
LUISANGELA PEDDIS
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 11/10/2018
IL RESPONSABILE
F.TO MARIA ANTONIETTA TRONCI

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE
Data 11/10/2018
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARCELLINA VARGIU
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