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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   31 
Del  06/07/2018  
  

OGGETTO: Definizione tariffe CIE (Carta d'Identità elettronica).  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di luglio alle ore 12,30 , nella sala delle adunanze 
del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  NO  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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 d’identità elettronica ( CIE) con 
funzioni di identificazione del cittadino. 
Appurato che la nuova CIE oltre ad essere uno strumento di identificazione del cittadino è anche 
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 della 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 muova CIE in Euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, 
che aggiunto al diritto fisso ed ai diritti di segreteria comunali, comporta un totale di euro 22,21; 
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, c. 6 del 
decreto 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 sta stabilito, per la nuova CIE, la 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 d’Identità; 
Rilevata l’esigenza da parte dell’Amministrazione di disciplinare il pagamento del diritto fisso 
comunale per il rilascio dei duplicati delle carte d’identità ( smarrita, deteriorata, o a seguito di 
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: 
 
Per il primo rilascio e rinnovo €. 22,21, così ripartito: 
COSTO DELLA CARTA €13,76 

 
IVA22% € 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 
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TOTALE COSTO DELLA CARTA €22,21 
 

Per il rilascio di un duplicato €. 27.37 (smarrita, deteriorata, furto),così ripartito: 
COSTO DELLA CARTA €13,76 

 
IVA22% € 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 e di diritti fissi 
rispettivamente di €uro 0,26 e di €uro 5,16 di competenza del Comune, vengano ridotti 
rispettivamente a €uro 0,21 ed €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 e di 
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: 
Per il primo rilascio e rinnovo €. 22,00, così ripartito: 
COSTO DELLA CARTA €13,76 

 
IVA22% € 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 
 

 
Per il rilascio di un duplicato €. 27,00 (smarrita, deteriorata, furto): 
COSTO DELLA CARTA €13,76 

 
IVA22% € 3,03 
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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 invariati gli attuali diritti fissi di segreteria pari a €. 5.70 per il rilascio della Carta 
d’Identità in forma cartacea, ed €. 11.40 per il rilascio del duplicato in quanto il suo rilascio 
proseguirà in forma residuale solo per i casi espressamente previsti dalla normativa. 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000 che si riportano in 
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge. 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- 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 è come di seguito indicato: 
 
- Per il primo rilascio e rinnovo Euro 22,00 
- Per il rilascio del duplicato Euro 27,00 
 
Di dare atto che gli introiti, per ogni carta di identità rilasciata, saranno imputati sugli istituendi 
capitoli di Bilancio esercizio 2018 come di seguito specificati:  
 

1) a) ENTRATA. Titolo III, Tipologia 100, Categoria 02, Piano finanziario E.3.01.02.01.033 
capitolo 1191/1 per diritti fissi e di segreteria, €. 5,00 (1° rilascio) + €. 0,21, per un totale di 
€.5,21 per ciascun documento rilasciato. (Per semplicità, la quota di €. 0,21 – sebbene 
costituente diritto di segreteria e rogito e dunque ascrivibile al piano finanziario 
E.3.01.02.01.032 - essendo una quota residuale, rispetto alla quota preponderante di €.5,00, 
trova allocazione nella medesima voce di Bilancio).  
Parimenti, anche il rilascio di duplicati, pari a €.10,00 trovano allocazione al Titolo III, 
Tipologia 100, Categoria 02, Piano finanziario E.3.01.02.01.033 capitolo 1191/1. 
 
b) ENTRATA. Titolo III, Tipologia 100, Categoria 02, Piano finanziario E.3.01.02.01.999 
(Altri proventi non altrimenti classificabili nelle precedenti voci) capitolo 1191/2 per Quota 
diritti riassegnati dal Ministero dell’Interno, per un totale di €.0,70 per ogni carta d’identità 
rilasciata a copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. 
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c) ENTRATA. Titolo 9, Tipologia 200, Categoria 99, Piano finanziario E.9.02.99.99.999 
(Altre Entrate per conto terzi) capitolo 2821 per Entrate per conto Terzi per rilascio CIE, per 
un totale di €.16,79 (Corrispettivo €. 13,76 + Iva €. 3.03) per ogni carta d’identità rilasciata. 

 
2) d) SPESA. Missione 01 Programma 07 Intervento 1 Macroaggregato 03 PdC 

U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi) Capitolo 1120/2 Spese per altri 
servizi amministrativi, ove trovano riscontro in uscita le somme incassate per rilascio CIE, 
di cui ai precedenti punti a), b) e c) Entrata; 
 
e) SPESA. Missione 99 Programma 01 Intervento 7 Macroaggregato 02 PdC U. 
7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.) Capitolo 13335 per Trasferimenti al 
Ministero dell’Interno diritti carte d’identità elettroniche (Servizi per conto Terzi); 

 
3) Che il mandato a favore del Ministero dovrà essere eseguito, nel caso di emissione di carta 

d’identità nel relativo periodo, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun 
mese, con imputazione al cap X, capitolo 3746, con causale “Comune di Tiana corrispettivo 
per il rilascio di n.___ carte di identità elettroniche” presso la Tesoreria di Roma Succursale 
(n. 348) al seguente iban:  
IT81J0100003245348010374600 dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;  

 
I diritti già previsti per la carta d’identità cartacea, destinata fra pochi mesi a non essere più 
rilasciata, rimangono inalterati;  
 
Di dare atto che la riduzione delle somme incassate dal Comune di Tiana per i diritti di segreteria 
relativi alla nuova CIE non potrà alterare in modo significativo il raggiungimento degli equilibri di 
Bilancio. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

10/07/2018  Protocollo n. 1706  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 06/07/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


