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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 19 del 06.06.2018 
 

Oggetto: Rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIEI). Determinazione costi. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di giugno, alle ore 13.00, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore X  

Sanna Elena Assessore X  

  4 0 

 
Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 3, comma 3, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il quale demanda al 

Sindaco il compito di 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 l’art. 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato: “Carta d’identità e documenti elettronici”, il quale 

rinvia ad un D.P.C.M., su proposta del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro per la funzione 

pubblica, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione delle 

caratteristiche e delle modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica; 

 

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD); 

COPIA 
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Vista la L. 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante: “Disposizioni in materia 

di carte valori”, la quale all’art. 7-vicies ter, comma 2, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2006 “la carta 

d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla 

carta d’identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall’art. 36 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono 

entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) 

presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione 

delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’Interno”; 

 

Visto l’art. 10, comma 3, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 il quale 

introduce la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), attraverso la sostituzione del comma 2bis dell’art. 7-

vicies ter, della citata L. n. 43/2005, ove si stabilisce che: “L’emissione della carta d’identità elettronica è riservata 

al Ministero dell’Interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti 

di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell’Interno, di 

concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città 

autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta 

d’identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato”; 

 

Visto il D.M. dell’Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 302 in data 30/12/2015, con il quale 

sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta 

d’identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato;  

 

Rilevato che la Commissione interministeriale CIE ha predisposto il piano di dispiegamento delle 

postazioni di lavoro CIE presso tutti i comuni italiani, suddividendo l’attivazione del servizio di emissione 

delle nuove CIE in quattro diverse fasi (alcune già attivate e altre in procinto di attivazione); 

 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 05/09/2017 - prot. n. 1962, con la quale si dà avvio alla 

terza fase che assicurerà gradualmente l’attivazione del servizio di emissione della nuova CIE presso tutti i 

comuni italiani e, nel contempo, viene reso noto il calendario per l’installazione delle postazioni CIE, 

stabilito per il Comune di Tadasuni nel mese di maggio 2018; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2016, con la quale si comunica che con Decreto del                                             

25 maggio 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e il 

Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione è stato determinato l’importo del 

corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d’Identità elettronica in € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA) per il ristoro 

delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento; 

 

Dato atto che, a tali costi, vanno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che 

restano nelle casse comunali quali introiti di propria competenza e che i predetti importi andranno riscossi 

dai Comuni all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica; 

 
Constatato che, come previsto dalla citata Circolare Ministeriale: 

- i corrispettivi di competenza statale ammontanti a €. 16,79 andranno poi riversati con cadenza 

quindicinale al Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, indicando quale causale:” 

Comune di Tadasuni - corrispettivo per il rilascio di n. xx carte d’identità elettroniche”, specificando il periodo 

temporale cui si riferisce il versamento e dandone comunicazione al Ministero; 

- il versamento dovrà essere effettuato al già citato capo X e capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma 

Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT81J0100003245348010374600, che corrisponde ai versamenti 

in conto competenza; 

- la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno provvederà a curare la 

riassegnazione delle somme versate dai comuni per l’importo di Euro 0,70 per ciascuna carta a favore del 

Comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio del documento; 
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Visto l’art. 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 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” e, in caso di smarrimento, il duplicato della carta d’identità,                 

è soggetto al pagamento del doppio diritto;  

 

Visto l’art. 10 comma 12-ter del D.L. 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993,               

n. 68 che ha stabilito in L. 10.000, € 5,16 tale diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio dei 

carte d’identità; 

 

Vista la Tab. D allegata alla L. n. 604/1962 e ss.mm.ii., che prevede i diritti di segreteria nella misura di                       

€ 0,26; 

 

Preso atto che il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica avrebbe, secondo le disposizioni vigenti, 

un costo complessivo di: 

• € 22,21 per la prima emissione o per il rinnovo a scadenza; 

• € 27,37 per il duplicato in caso di furto, smarrimento o deterioramento; 

meglio specificato nel prospetto che segue: 

 

 

Descrizione 
Primo rilascio 

o rinnovo 
 

Duplicato 
Costo della carta €  13,76 €  13,76 
Iva 22% €    3,03 €    3,03 
Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno €  16,79 €  16,79 
Diritto fisso comunale  €    5,16 €  10,32 
Diritto di segreteria comunale €    0,26 €    0,26 
Totale diritti di competenza del Comune €    5,42 €  10,58 
Totale costo della Carta €  22,21 €  27,37 
 
Dato atto che: 

- dal 1° Gennaio 2018, ai sensi dell’art. 13 - quater del D.L. n. 50/2017, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96,                  

è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e                            

a due centesimi di euro;  

- durante il periodo di sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario 

complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato,                       

a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino;  

- la summenzionata disposizione prevede che tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di 

pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza 

necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 

in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito;  

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 

10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

Di determinare il costo del rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica, come appresso indicato a 

seguito degli arrotondamenti effettuati a seguito degli arrotondamenti previsti dalla legislazione vigente 

sopra richiamata, secondo il seguente schema: 

 

-  € 22,20 in caso di primo rilascio o rinnovo alla scadenza; 

-  € 27,40 in caso di duplicato per furto, smarrimento o deterioramento; 
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PRIMO RILASCIO O RINNOVO 

Descrizione Importo 
Corrispettivo ministeriale   €  16,79 

Diritto fisso comunale €    5,16 

Diritto di segreteria comunale €    0,25 

                                                 Totale     €  22,20 

 
  DUPLICATO PER FURTO, 

SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO 

Corrispettivo ministeriale   €   16,79 

Diritto fisso comunale (doppio) €   10,32 

Diritto di segreteria comunale €     0,29 

              Totale     €   27,40 
 

Di dare atto che gli introiti e i versamenti, per ogni carta di identità rilasciata, saranno imputati su nuovi 

capitoli in entrata e in uscita del Bilancio esercizio 2018; 

 

Di dare atto, altresì, che il versamento a favore del Ministero dovrà essere eseguito il quindicesimo giorno e 

l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con imputazione al Capo X, Capitolo 3746, con la seguente 

causale “Comune di Tadasuni corrispettivo per il rilascio di n. xx carte di identità elettroniche” presso la Tesoreria 

di Roma - Succursale (n. 348) - al seguente iban: IT81J0100003245348010374600, dandone comunicazione al 

Ministero dell’Interno;  

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                       Il Presidente                                                  Il Segretario Comunale  

                  f.to Mauro Porcu                                                                                              f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

 06/06/2018 

Il responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Antonella Deiana 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 13/06/2018, al 28/06/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

     

 13/06/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 
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Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tadasuni   13/06/2018           Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                  f.to Dott. Giuseppe Mura 

 


