COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

8

del

23/01/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

IMPORTO

PER

IL

RILASCIO

DELLA

CARTA

D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 19:00 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

il

Dott.ssa

DOMENICA

MACCARRONE,

Assente

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 10, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015, n.
125, che detta disposizioni in merito alla nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.);

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, n. 8 del 05.09.2017 con cui viene avviata la terza fase del piano di
emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) in tutti i comuni compreso il
comune di Ponte di Piave;

Visto l’art. 291 del

R.D. 6 maggio 1940 n. 635 in base al quale all’atto del rilascio o

del rinnovo della carta d’identità i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre ai diritti
di segreteria anche un diritto fisso mentre in caso di smarrimento il duplicato è
soggetto al pagamento del doppio del diritto;

Atteso che a norma dell’art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604, ed all’art. 11 delle
Norme Speciali della tabella D annessa alla sopra richiamata legge 604/1962

all’atto

del rilascio o del rinnovo della carta d’identità i diritti di segreteria sono quantificati
in

€ 0,26 ed i diritti fissi in misura non superiore a € 5,16, per un totale di € 5,42;

Visto il Decreto 25 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il
quale è stato determinato in € 13,76, oltre IVA il corrispettivo a carico del richiedente
la carta d’identità elettronica

oltre ai diritti fissi e di segreteria applicati dai comuni

che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza, ove previsti;

Vista la Circolare n. 11 del 04.07.2016 con la quale il Ministero dell’Interno ha
emanato le disposizioni per il riversamento dei

corrispettivi di competenza statale

fissati, quindi, in € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente);

Rilevato

che

il

costo

al

cittadino

della

nuova

carta

d’identità

elettronica

è

di

complessivi € 22,21 (comprensivi di € 16,79 da versare allo Stato e di € 5,42 quali
introiti per l’Amministrazione comunale);

Rilevato, inoltre, che la cifra di € 22,21 da richiedere agli utenti per il rilascio della
nuova

CIE

sportello,

il

renderebbe

complicato,

sia

pagamento

dell’importi

in

per

il

cittadino

contanti,

che

per

l’operatore

allo

nonché le relative operazioni di

contabilizzazione;

Atteso che l’art. 2, comma 15, della L. 15 maggio 1997 n. 127, ha disposto che i
comuni che non versano in

situazioni strutturalmente deficitarie

possono

prevedere

la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio dei
certificati,
destinati

documenti

e

esclusivamente

altri
a

atti

amministrativi,

vantaggio

dell’ente

quando

locale,

o

i

relativi

proventi

limitatamente

alla

sono
quota

destinata esclusivamente a vantaggio dell’ente locale;

Valutata l’opportunità di arrotondare la cifra di € 22,21 ad €

22,00 mantenendo i

diritti di segreteria di € 0,26 spettanti al Comune e rideterminando in € 4,95 i diritti
fissi per agevolare i cittadini e gli operatori agli sportelli nella gestione dei centesimi
spesso non disponibili per il pagamento o per il resto;

Ritenuto,

pertanto,

opportuno

effettuare

un

adeguamento

del

corrispettivo

per

il

rilascio della nuova CIE rideterminandolo in euro 22,00 così ripartito:
•

€ 16,79

gestione

(€ 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente) per il rimborso delle spese di

sostenute

dallo

Stato,

ivi

comprese

quelle

relative

alla

consegna

del

documento;
•

€ 4,95 diritto fisso;

•

€ 0,26 diritti di segreteria;

dando

atto

che la riduzione del diritto fisso comporterà per l'Ente un mancato

introito irrisorio che non va ad incidere sul mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, infine, opportuno confermare in € 5,42 il rilascio della sola carta d'identità
cartacea nei casi previsti dalla normativa o nei casi di comprovati motivi di salute o
urgenze documentate;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli

espressi ai sensi dell’art. 49, primo

comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 rispettivamente dal Responsabile dell'Area
Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di determinare in € 22,00

la somma complessivamente dovuta dagli utenti per il

rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E.) a far data dal 01.02.2018, data di
avvio della procedura di emissione CIE;

2. di dare atto che la suddetta somma è così composta:
a) € 16,79 da riversare allo Stato;
b) € 4,95 quale diritto fisso;
c) € 0,26 per diritti di segreteria;

3. di confermare in € 5,42 il rilascio della sola carta d'identità cartacea nei casi
previsti

dalla

normativa

o

nei

casi

di

comprovati

motivi

di

salute

o

urgenze

documentate.

***
La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

votazione

unanime

favorevole,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 23/01/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 23/01/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3

Li,

______________

° comma, D. Lgs. N. 267/2000)
F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

