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ATTO DI GIUNTA DEL 28-09-2017, n. 281
COPIA
Oggetto:
Determinazione del
elettronica (CIE)

corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identita'

L'anno duemiladiciassette nel giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17:00
si e' riunita in una sala del Comune, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei
Signori:

Calcinaro Paolo
TRASATTI FRANCESCO
FEBI SAVINO
NUNZI FRANCESCO
TORRESI MAURO
GIAMPIERI MIRCO
Luciani Ingrid
CIARROCCHI ALESSANDRO
SCARFINI ALBERTO MARIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
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A
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Risultano presenti n. 6 e assenti n. 3
Presiede IL SINDACO Avv. Calcinaro Paolo
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in
oggetto.

Alla Giunta
Oggetto: Determinazione del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identita'
elettronica (CIE)

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 recante “Modalità
tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica- CIE”;
Considerato che la nuova C.I.E. ha caratteristiche di elevata tecnologia in conformità agli
standard europei: ciò consentirà maggiore sicurezza al fine di evitare la falsificazione del
documento. Anche il materiale plastico utilizzato sarà meno soggetto a deterioramento e
permetterà una maggiore durata. La C.I.E. conterrà inoltre, l’espressione di consenso alla
donazione degli organi e tessuti. Il nuovo sistema informatico prevede che gli Uffici
Anagrafici inseriscano le impronte digitali, la firma e la foto del cittadino; sarà l’Istituto
Poligrafico dello Stato a produrre il documento e a spedirlo entro sei giorni lavorativi
all’indirizzo indicato dal richiedente;
Evidenziato che in data 16.06.2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio n.139 recante la
“Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica”,
fissando in € 16,79 l’importo del corrispettivo per il ristoro delle spese di gestione
sostenute dallo Stato, alle quali vanno aggiunti i diritti fissi e di segreteria applicati dal
Comune che resteranno nelle casse comunali come introiti di propria competenza;
Vista la circolare n. 10/2016 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “Nuova carta
d’identità elettronica” recante disposizioni circa le nuove modalità di emissione e la
consegna degli hardware ai Comuni;
Vista da ultimo la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 11/2016:
1.1 Importo del corrispettivo e riscossione da parte del Comune.
Il corrispettivo è fissato dall’art. 1 del citato decreto in € 16,79 (euro 13,76 oltre IVA
all’aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi
comprese quelle relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi i
diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse
comunali quali introiti di propria spettanza. L’importo del predetto corrispettivo,
unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai Comuni all’atto della richiesta
di emissione della carta di identità elettronica.
Ravvisata l’esigenza di quantificare il corrispettivo globale di emissione della CIE, tenendo
conto dei diritti fissi e di segreteria in aggiunta all’importo prestabilito dal Ministero;
Ritenuto quindi di dover fissare il corrispettivo a carico del richiedente la carta di identità
elettronica secondo la seguente tabella:
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Costo fisso a
favore dello
Stato
Primo rilascio CIE
€ 16,79
Rilascio duplicato per furto
€ 16,79
Rilascio
duplicato
per
€ 16,79
smarrimento
o
deterioramento

Diritti fissi e di
segreteria

Corrispettivo a carico
del richiedente la CIE

€ 5,21
€ 5,21
€ 11,21

€ 22,00
€ 22,00
€ 28,00

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto, l’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.
Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Per quanto sinora espresso
SI PROPONE
1) Di fissare il corrispettivo a carico del richiedente la carta di identità elettronica
secondo la seguente tabella:

Primo rilascio CIE
Rilascio duplicato per furto
Rilascio duplicato per
smarrimento
o
deterioramento

Costo fisso a
favore dello
Stato
€ 16,79
€ 16,79
€ 16,79

Diritti fissi e di
segreteria

Corrispettivo a carico
del richiedente la CIE

€ 5,21
€ 5,21
€ 11,21

€ 22,00
€ 22,00
€ 28,00

2) Stante l'imminenza dell'effettiva attivazione delle procedure di rilascio della carta d'
identità elettronica, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
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Oggetto: Determinazione del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identita'
elettronica (CIE)

Fermo, 28/09/2017
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Emanuela Felicioni

__________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 28/09/2017
Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Dirigente Servizi Demografici
Dott. Francesco Michelangeli

Fermo, 28/09/2017
Parere di regolarità contabile: favorevole
Il Dirigente del settore Risorse Umane e finanziarie
Dott. ssa Serafina Camastra

__________________________________________________________________
Fermo, 28/09/2017
Visto di conformità dell’azione amministrativa
Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

__________________________________________________________________
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La Giunta Comunale
Visto il documento istruttorio sopra riportato;
Accertato che lo stesso è corredato dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,
espressi ai sensi dell'art, 49 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito inoltre il visto di conformità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario
Generale;
Con voti unanimi, resi ed accertati in forma palese
DELIBERA
1) Di fissare il corrispettivo a carico del richiedente la carta di identità elettronica
secondo la seguente tabella:

Primo rilascio CIE
Rilascio per smarrimento
Rilascio per furto e
deterioramento

Costo fisso a
favore dello
Stato
€ 16,79
€ 16,79
€ 16,79

Diritti fissi e di
segreteria

Corrispettivo a carico
del richiedente la CIE

€ 5,21
€ 5,21
€ 11,21

€ 22,00
€ 22,00
€ 28,00

****
Stante l'imminenza dell'effettiva attivazione delle procedure di rilascio della carta d'
identità elettronica, con separata e successiva votazione unanime, il presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4
del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Calcinaro Paolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in
data odierna per quindici giorni consecutivi.
Fermo, lì, 06-10-2017
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camastra Serafina

E' copia conforme all'originale
Fermo, lì _______________
L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:


Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.



Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato.

Fermo, lì _______________

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camastra Serafina
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