
C O P I A

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

N. 17 del 28/05/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTO A CARICO DEI CITTADINI A FAR DATA DAL 
01.06.2018.

OGGETTO:

L'anno duemiladicioto, addì ventoto del mese di maggio alle ore 19:00, presso il Municipio 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescrite dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
soto la presidenza del Sindaco SINDACO  PIERPAOLO VIGOLINI la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato alla redazione del presente verbale il  SEGRETARIO COMUNALE DR. 
ANDREA CACIOPPO.

Firma PresenzeQualifcaCognome e Nome

SISindacoVIGOLINI PIERPAOLO

SIAssessorePELIZZOLI MARIA TERESA

SIVice SindacoGANDOLFI TANIA

Present n.  3 Assent n.  0

Essendo legale il numero degli intervenut, assume la Presidenza il Sindaco  PIERPAOLO VIGOLINI 
dichiara aperta questa seduta per la tratazione dell'oggeto sopraindicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 17 DEL 28/05/2018 

 

OGGETTO: 

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTO A CARICO DEI CITTADINI A FAR DATA DAL 

01.06.2018. 

 

- PREMESSO che l’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, n. 125 convertito nella legge 06/08/2015,  ha 

abrogato la norma istitutiva del Documento Digitale Unificato (DDU) ed ha introdotto la nuova carta 

d’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 l’art. 291 del R.D. 06/05/1940 n. 635 il quale prevede che all’atto del rilascio o del rinnovo 

della carta d’identità i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre ai diritti di segreteria, un diritto 

conosciuto comunemente come “diritto fisso” fissato il £ 10.000 (€ 5,16) dall’art. 10 comma 12-ter del 

D.L. 18 gennaio 1993 n.3  convertito con modificazioni nella Legge 18.03.1993 n. 68; 

- VISTO l’art. 3 del R.D. 18.06.1931 n. 773 il quale stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle 

persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al 

modello stabilito dal Ministero dell’Interno; 

- 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 d’identità 

elettronica, che fissa il costo della nuova CIE in € 13,76 oltre IVA, per un totale di € 16,79; 

- RILEVATA l’opportunità di arrotondare il costo complessivo della carta d’identità elettronica ad € 

22,20 mediante arrotondamento per difetto del diritto di competenza comunale che da € 5.16 viene 

portato col presente atto ad € 5,15 al quale va aggiunto il diritto di segreteria pari ad € 0,26 e così per 

un totale di € 5,41 da aggiungere al corrispettivo di € 16,79 sopra indicato; 

- VISTO il D.M. pubblicato nella gazzetta Ufficiale Serie generale n. 139 del 16.06.2016 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, comma 

6 del D.L. 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 (€ 16,79) 

spettanti al Ministero, i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle 

somme ai Comuni (€ 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 smarrimento, deterioramento, 

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: 
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per il primo rilascio e rinnovo  €  22,20 così ripartito: 

costo della carta                                            €   13,76 

IVA 22%                                                         €     3,03 

                                                                     __________ 

corrispettivo di competenza                         €    16,79 

del Ministero dell’Interno 

diritto fisso comunale                                    €      5,15 

diritto di segreteria comunale                      €       0,26 

                                                                  ___________ 

Totale diritti fissi comunali                            €      5,41 

                                                                  ___________ 

 

TOTALE COSTO                                            €    22,20 

 

per rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto) :     € 22,20. 

 

 

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (T.U.E.L.)”; 

- ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, come inserito nella presente deliberazione; 

- Con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate 

1. 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                                             €    22,20 

 
per il rilascio di nuovo documento per furto,                      €    22,20 

smarrimento o deterioramento 
 

2. DI DARE ATTO che gli introiti, per ogni carta d’identità rilasciata, saranno imputati 

sull’apposito capitolo del bilancio di previsione 2018 in fase di stesura; 

 

3. CHE IL MANDATO a favore del Ministero dovrà essere eseguito il quindicesimo  giorno e 

l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.  348) 

al seguente IBAN:  

 

IT31J0100003245348010374600 dandone comunicazione al Ministero dell’Interno; 

 

4. DI DICHIARARE con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 17 DEL 28/05/2018

OGGETTO:

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTO A CARICO DEI CITTADINI A FAR DATA DAL 01.06.2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislatve e tecniche che regolamentano 
la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

Cingia de' Bot, 28.05.2018



Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  PIERPAOLO VIGOLINI F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALECingia de' Bot, 03/08/2018

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

è stata pubblicata sul sito web isttuzionale di questo Comune per quindici giorni consecutvi 
dal 03/08/2018 al 18/08/2018.

-

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, c.1 del D. 
Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANDREA CACIOPPO

Cingia de' Bot, _______________

La presente copia è conforme all'originale per uso amministratvo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[   ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs.vo 267/2000;

Cingia de' Bot, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. ANDREA CACIOPPO

Si certfca che la presente deliberazione è divenuta esecutva ai sensi di legge:


