COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA
ELETTRONICA) A CARICO DEL CITTADINO;

C.I.E.

(CARTA

D'IDENTITA'

L'anno 2018 , il giorno 08 del mese di Ottobre alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA'
ELETTRONICA) A CARICO DEL CITTADINO;
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che dal mese di ottobre 2018 anche nel Comune di salcedo si provvede al
rilascio della C. I.E. (carta d’identità elettronica) secondo le nuove procedure
informatizzate;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25.05.2016 il quale
dispone che l’importo del corrispettivo da porre a carico del richiedente la carta d’identità
elettronica è determinato in e. 13,76 oltre ad IVA ed ai diritti fissi e di segreteria ove
previsti;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno N. 11/2016 recante “Ulteriori indicazioni in
ordine all’emissione della CIE” con la quale vengono specificati, tra gli altri:
1) il costo complessivo della Carta d’Identità Elettronica pari ad € 22,21 così articolato:
 € 13,76 oltre IVA pari all’aliquota vigente a titolo di ristoro delle spese di gestione
sostenute dallo Stato ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
 € 5,16 quale diritto fisso spettante al Comune;
 € 0,26 quale diritto di segreteria sull’emissione del documento, spettante sempre ai
Comuni;
2) i riversamenti dei corrispettivi di competenza statale;
3) la riassegnazione delle somme ai Comuni.pari ad €. 0,70 per ciascuna CIE;
VISTA altresì la legge 127/1997, art. 2, comma 15, in base al quale i Comuni che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, possono provvedere alla soppressione
dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti
dall’art. 10, comma 10, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, nonchè del diritto fisso previsto dal
comma 12 ter del citato articolo 10 (riguardante proprio il rilascio della Carta d’Identità). Gli
stessi Comuni possono, inoltre, prevedere la soppressione o riduzione dei diritti, tasse o
contributi previsti per il rilascio dei certificati documenti ed altri atti amministrativi quando i
relativi proventi siano destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente locale;
DATO ATTO che questo Comune non versa in una situazione deficitaria;
CONSTATATO che risulta opportuno ridurre di € 0,21 i diritti di segreteria da riscuotere a
favore del Comune, definendo così l’importo da incassare, per ogni C.I.E. in € 22,00, in
maniera tale da poter agevolare sia il cittadino che l’operatore nel pagamento-riscossione
nonché gli uffici comunali nelle successive operazioni di contabilizzazione, tenuto conto
anche che il Comune non deve più sostenere:
- la spesa di €. 0,44 per la fornitura, da parte del Ministero, di ciascuna carta d’identità
cartacea;
- le spese per le bustine in PVC di custodia della carta d’identità cartacea, nonché le
spese per le etichette adesive per incollare le foto sulla stessa C.I. e relativi cartellini
cartacei;
dando altresì atto che:
- per ciascuna C.I.E: rilasciata viene assegnata dal Ministero al Comune la somma di €.
0,70;
- tutta la strumentazione informatica ed il relativo materiale di consumo per il rilascio della
C.I.E. vengono forniti direttamente dal Ministero;
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RITENUTO per le motivazioni sopra rubricate di ridurre l’importo dei diritti di segreteria che
spettano al Comune per il rilascio della C.I.E. da euro 0,26 ad euro 0,05 in maniera tale
che il corrispettivo dovuto dal cittadino per il rilascio di tale documento sia pari a
complessivi euro 22,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente,
dalla Responsabile dell’area tecnica e dal Responsabile dell’area finanziaria ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2) di ridurre, per le motivazioni in premessa, l’importo dei diritti di segreteria che spettano
al Comune per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, da € 0,26 ad € 0,05, in
maniera tale che l’importo complessivo posto a carico del cittadino, per l’emissione del
suddetto documento, sia pari ad € 22,00.
3) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il
relativo testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n°
267 del 18.08.2000);
*****
Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
*****
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COSTO
ELETTRONICA) A CARICO DEL CITTADINO;

DELLA

C.I.E.

(CARTA

D'IDENTITA'

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 06/10/2018

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 08 ottobre 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/10/2018 al 27/10/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 12/10/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 22/10/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 12/10/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 12/10/2018
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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