COMUNE DI ASSEMINI
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 81
OGGETTO: DEFINIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’EMISSIONE DELLA CARTA
D’IDENTITÀ ELETTRONICA
L’anno 2019 addì 28 del mese di Maggio in Assemini nella sede Comunale alle ore
13.30, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:
Nominativo

Carica

Presente

LICHERI SABRINA

SINDACO

SI

MANDAS GIANLUCA

VICE SINDACO

SI

CARTA SIMONE

ASSESSORE

NO

CORRIAS DIEGO

ASSESSORE

SI

DI GIOIA GIANLUCA

ASSESSORE

SI

GARAU RACHELE

ASSESSORE

SI

MELONI ALESSIA

ASSESSORE

SI

RUGGIU CRISTIANA

ASSESSORE

NO

MARGHERITA

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU
Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA

COMUNE DI ASSEMINI

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 Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016, 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;

ATTESO CHE il suddetto D.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 139 del
16/6/2016, 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 e duplicato €. 22,21, così ripartito:

Costo della carta

€ 13,76

Iva 22%

€

3,03

_______
Corrispettivo di competenza
del Ministero dell’Interno

€ 16,79

Diritto fisso comunale

€

5,16

Diritto di segreteria comunale

€

0,26

_______
Totale diritti fissi comunali

€

5,42

Totale costo della Carta

€ 22,21

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;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 20 dicembre 2018 ha disposto
l’approvazione della nota di aggiornamento D.U.P. 2019/2021 e il bilancio di previsione triennio
2019/2021 e relativi allegati, dichiarandone l’immediata esecutività;
ACQUISITO il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi del comma 1,
art. 49 e del comma 1, art. 147-bis del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n.128 del
28.05.2019 recante ad oggetto <<DEFINIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’EMISSIONE
DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA>>;
CON voti unanimi e legalmente espressi,
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 quello di
seguito indicato:
- per il primo rilascio o rinnovo

€ 22,21

- per il rilascio del duplicato

€ 22,21

Di cui:
a) per € 16,79 (sia per la prima emissione che per il duplicato) corrispettivo di competenza del
Ministero dell’Interno;
b) per €

5,42 per diritti fissi comunali

I diritti già previsti per la carta d’identità cartacea rimangono inalterati.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Comune di Assemini

Letto, approvato e sottoscritto
LA SINDACA

F.TO DIGITALMENTE
LICHERI SABRINA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE

DR. REMO ORTU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE

DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.

