
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.57 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA       
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì trenta  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti 

dieci  nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

5. Paba Katia - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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; 
-   la L.R. 2/2016. 

 
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 25 maggio 2016 n. 139 del Ministero dell'economia e delle finanze, 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. 
 
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. 
 
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 disciplinare il pagamento del diritto 
fisso comunale per il rilascio dei duplicati delle carte d’identità (in caso di smarrita, 
deteriorata, furto) e 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: 

 
1) per il primo rilascio e rinnovo € 22,21, 1) 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 

 
 

2) per rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto) € 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 € 10,32 
diritto di segreteria comunale € 0,26 
Totale diritti fissi comunali € 10,58 
Totale costo della Carta € 27,37 
 

Ritenuto che, 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, è necessario stabilire che i diritti di segreteria ed i diritti 
fissi, rispettivamente di €uro 0,26 e di €uro 5,16 di competenza del Comune, vengano 
ridotti rispettivamente ad €uro 0,21ed €uro 5,00. 
 
Ritenuto, in particolare, che la scelta più opportuna da adottare sia: 

- per ogni C.I.E. una riduzione dell’importo del diritto di segreteria da €uro 0,26 ad 
€uro 0,21    ed i diritti fissi da €uro 5,16 ad €uro 5,00, tale per cui il costo totale per il 
rilascio della C.I.E. e dei duplicati sia come nei prospetti sotto indicati: 

 
1)per il primo rilascio e rinnovo: 
 
Costo della carta € 13,76 
Iva 22% € 3,03 
Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79 
diritto fisso comunale € 5,00 
diritto di segreteria comunale € 0,21 
Totale diritti fissi comunali € 5,21 
Totale costo della Carta € 22,00 
 
2) per rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto): 
 
Costo della carta € 13,76 
Iva 22% € 3,03 
Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79 
diritto fisso comunale € 10,00 
diritto di segreteria comunale € 0,21 
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. 

 



Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario. 

 
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 
come di seguito indicato: 

� per il primo rilascio o rinnovo € 22,00 
� per il rilascio del duplicato € 27,00 

 
Di dare atto che le entrate e spese correlate al presente nuovo servizio verranno registrate 
negli appositi capitoli che verranno istituiti nel bilancio 2018/2020, con la prima variazione 
utile. 
 
Le entrate presunte ammontano a € 1200,00. 
Di trasmettere la presente al responsabile servizio finanziario. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 

PARERI 
(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
(Mameli Gualtiero) 

 
  

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 
PROT. 4128/2018 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal __31.7.2018________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì ________31.7.2018____________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

a.manca 
Prot. 4153 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� x Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì_____31.7.2018_______________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

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

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31.7.2018………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


