COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/01/2018

NUMERO: 4

OGGETTO:

RIMODULAZIONE DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA
D'IDENTITÀ ELETTRONICA CIE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SANTI PIETRO, SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: RIMODULAZIONE DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ
ELETTRONICA CIE.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SERVIZI
DEMOGRAFICI
Visti:
•
•
•
•

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773
art.3, e relativo regolamento per l’ esecuzione Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940;
l'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito con legge 6/8/2015, n. 125 che ha introdotto
la Carta di Identità Elettronica (C.I.E.);
il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, con il quale sono state definite le
caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, emissione e rilascio della C.I.E. ed è stata
altresì prevista la graduale eliminazione della carta di identità cartacea;
il comma 15 dell'art. 2 della Legge 15/5/1997 n. 127;

Dato atto che:
• con Circolare n. 4 del 31/03/2017 il Ministero dell'Interno ha previsto l'abbandono della
modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e
documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche;
• con la suddetta Circolare n. 4 del 31/03/2017 il Ministero dell'Interno ha adottato il piano di
dispiegamento per l'installazione delle postazioni per il rilascio della carta d'identità
elettronica, di seguito CIE in 350 comuni, tra cui anche il Comune di Savona;
• con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 fissa il
costo della nuova Carta di Identità Elettronica in € 13,76 + IVA, pari a € 16,79 oltre ai diritti
fissi pari a € 5,16 e di segreteria pari a € 0,26 di spettanza dell'ente per un importo massimo
complessivo a carico del cittadino pari a € 22,21;
• con Circolare del Ministero dell'Interno n. 11/2016, in applicazione del suddetto decreto, €
0,70 è l'importo del suddetto corrispettivo che verrà riassegnata ai comuni a cura della
Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno;
Considerata l’opportunità, al fine di semplificare le operazioni di versamento a carico dei cittadini
nonché velocizzare l'azione dello sportello anagrafe, di arrotondare il suddetto importo da € 22,21 a
€ 22,20 riducendo i diritti comunali di € 0,01 in modo che il costo complessivo a carico del
cittadino sia così suddiviso:
• € 16,79 quali diritti statali da riversare ogni due settimane al Ministero dell’Economia e
delle Finanze mediante capitolo 292.001 “trasferimento al Ministero dell'Interno del
corrispettivo per il rilascio della CIE , le cui somme sono da introitarsi al cap. 523.001
“ristoro spese di gestione carte d'identità sostenute dallo Stato”
• € 5,15 quali diritti fissi da introitarsi al cap. 390.00 “Diritti Carte d'identità”
• € 0,26 quali diritti di segreteria da introitarsi al cap. 387.00 “Diritti di Segreteria”
con una riduzione stimata degli incassi di circa € 70,00 l’anno.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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1. di approvare, con decorrenza 1 marzo 2018, la riduzione dei diritti comunali per il rilascio
delle nuove carte di identità elettroniche CIE per tutte le motivazioni di cui in premessa che
qui si intendono espressamente riportate, come di seguito descritto:
• € 5,15 quali diritti fissi anziché € 5,16 per far sì che il costo complessivo per il
cittadino (comprensivo di € 16,79 stabiliti dallo Stato), sia di € 22,20 anziché €
22,21;
2.

di dare atto che:
la diminuzione di incasso conseguente alla riduzione del diritto fisso di € 0,01 è stimata
in € 70,00 annuali;
• la somma introitata di € 22,20 per ogni CIE verrà imputata rispettivamente:
▪ per 16,79 € al cap. 523.001 “ristoro spese di gestione carte d'identità sostenute dallo
Stato”,
▪ per € 5,15 al cap. 390.00 “Diritti Carte d'identità”,
▪ per € 0,26 al cap. 387.00 “Diritti di Segreteria”.
•

3. di dare atto che dall'adozione della presente non derivano spese a carico del bilancio
dell'Ente;
4. di demandare agli uffici di competenza ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla rimodulazione dei diritti di cui trattasi.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla rimodulazione dei diritti di cui trattasi.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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