
Giunta Comunale n. 128 del 09/11/2017                                                                                              

      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 128  del 09/11/2017

OGGETTO: NUOVA CARTA D'IDENTITà ELETTRONICA - 
DETERMINAZIONE COSTO PER IL RILASCIO ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di  Novembre alle ore  15:43 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTO il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005 n. 43 che ha istituito la carta 
d'identità elettronica (C.I.E) destinata a sostituire del tutto quella cartacea;

VISTO l'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha introdotto 
la nuova Carta d'identità elettronica;

VISTO il D.M. Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le caratteristiche della nuova 
C.I.E e che il Comune di Isola del Liri è stato inserito nell'elenco degli enti che inizieranno ad emettere la nuova 
carta d'identità;

ATTESO che effettivamente sono state fornite le nuove postazioni di lavoro e reso operativo il sistema di 
emissione delle C.I.E. e pertanto a breve inizierà l'emissione;

VISTI altresì 
- l'art. 291 del R.D. 6 maggio 1940 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”;

- l'art.40 della Legge 8/06/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la 
riscossione dei diritti di segreteria;

- 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;

VISTO il D.M. Economia e Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo nella nuova C.I.E in euro 16,79 
(euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) che aggiunto al diritto fisso ed al diritto di segreteria comunale, 
comporta un totale complessivo di € 22,21;

PRESO ATTO delle seguenti Circolari Ministeriali:
- n. 10 del 2016 emessa dal Ministero dell'Interno ad oggetto “Nuova carta d'identità elettronica”;
- n. 11 del 2016 emessa dal Ministero dell'Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine dell'emissione 

della nuova CIE”;

VISTI in particolare
- il punto 1.1 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita “Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 

del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) 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 spettanza. L'importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi 
dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.”;

- il punto 1.3 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita “Sarà curata da questa Direzione 
la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'interno e 
destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per 
ciascuna carta, a favore del Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, 
art. 7  vicies quater del decreto legge n. 7/2005”;

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”;
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RILEVATO che le somme richieste agli utenti per il rilascio della nuova CIE comporterebbero la 
disponibilità di molti centesimi di euro spesso non in possesso dei cittadini per il pagamento né degli operatori per 
i resti;

VERIFICATA l'opportunità di arrotondare 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;

RITENUTO quindi di effettuare un adeguamento del rimborso spese corrispettivo, oltre diritti, della nuova 
CIE determinandolo 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;

CONSIDERATO ragionevole supporre che la riduzione delle somme incassate dal Comune per  diritti di 
segreteria relativi alla nuova CIE non potrà alterare in modo significativo il raggiungimento degli equilibri di 
bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile 
di cui all'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti 
dell'art.147/bis, 1°comma, del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i., rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio II e dal Responsabile del Servizio III; 

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. di definire in euro 22,00 la somma complessivamente dovuta dagli utenti per il rilascio della nuova CIE così 
riassunta:

a) € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla 
consegna del documento;

b) € 5,21 diritto fisso;
c) € 0,00 diritti di segreteria.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
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immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  II Servizio - 
Entrate, Servizi 
demografici ed 
informatici 
Il 09/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          CERRONE ALESSANDRO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 09/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            MARRA CLAUDIA

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 09/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


