COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 22/03/2018
OGGETTO:

RIDUZIONE DEL DIRITTO FISSO SULL’IMPORTO DELLA CARTA
D’IDENTITA’ E DETERMINAZIONE COSTO DELLA CARTA
D’IDENTITA’ ELETTRONICA.

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi
convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale.

N.

Cognome e nome

Presente

1.

COMAGLIO DAVIDE

Sindaco

X

2.

FIAMOZZI ANITA

Assessore Esterno

X

3.

GOFFI SALVATORE

Assessore Esterno

X

Assente

Assiste all'adunanza il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor COMAGLIO DAVIDE, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione n. 23 del 22 marzo 2018
OGGETTO: RIDUZIONE DEL DIRITTO FISSO SULL’IMPORTO DELLA CARTA
D’IDENTITA’ E DETERMINAZIONE COSTO DELLA CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA.
______________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di competenza della giunta comunale;
l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 il quale stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle
persone residenti o dimoranti nel Comune che ne facciano richiesta “una carta d’identità conforme al
modello stabilito dal Ministero dell’Interno”;
l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, laddove stabilisce che, all’atto del rilascio o rinnovo
della carta d’identità, i comuni sono autorizzati ad esigere oltre ai diritti di segreteria un diritto fisso e
che, in caso di emissione anticipata rispetto alla scadenza per smarrimento, il duplicato della carta
d’identità è soggetto al pagamento di un diritto doppio;
la legge 8 giugno 1962 e s.m.i., laddove stabilisce che l’importo della componente relativa al “diritto
fisso” non possa essere superiore a euro 5,16 mentre il diritto di segreteria risulta pari ad euro 0,26
(tabella D allegata a tale legge)
il D.L. n. 78/2015 recante Disposizioni Urgenti in materia di enti territoriali, convertito in Legge
n.125/2015, che ha introdotto la nuova carta d’identità elettronica (CIE) con funzioni di
identificazione del cittadino e anche di documento di viaggio di tutti i paesi appartenenti all’Unione
Europea;
Premesso che:
il Comune di Muscoline sarà a breve abilitato all’emissione della nuova carta d’identità elettronica,
destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo;
dal momento in cui la postazione sarà operativa il Comune dovrà rilasciare la nuova CIE,
abbandonando la modalità di emissione 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 e gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe
degli Italiani Residente all’Estero (A.I.R.E.);
il Comune invierà i dati del cittadino al Ministero dell’interno che a sua volta lì trasmetterà all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE;
Atteso che l’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 ha
fissato in euro 13,76+Iva, per complessivi euro 16,79 l’importo del corrispettivo da porre a carico dei
richiedenti a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della CIE;
Considerato che se all’importo di euro 16.79 da versare allo Stato, si sommano il diritto “fisso” di
euro 5,16 e il diritto di segreteria di euro 0,26 ex Legge 08.06.1962, n. 604 – tabella D, si ottiene per
il rilascio della CIE un importo complessivo di € 22,21;
Rilevato che la cifra di euro 22,21 renderebbe complicato, sia per l’utente che per l’operatore del
front-office, il pagamento dell’importo in contanti, anche in considerazione della prevista
sospensione del conio di tali monete dal prossimo anno;

Rammentato che l’articolo 2) della Legge 15 maggio 1997, n. 127 consente ai Comuni che non
versino in situazioni strutturalmente deficitarie, di sopprimere o ridurre i diritti previsti per il rilascio
dei certificati, qualora i proventi siano destinati esclusivamente a vantaggio dell’Ente Locale;
Ritenuto
opportuno ridurre l’importo del diritto fisso da euro 5,16 ad euro 5,15, per la nuova carta d’identità
elettronica, che verrebbe così a costare euro 22,20 ( 16,79+5,15+0,26);
altresì, di applicare il doppio del diritto fisso ai casi di rilascio di carta d’identità prima della naturale
scadenza, precisamente prima dei 180 giorni, e ridurre, anche in questo caso, il diritto fisso da euro
10,32 ad euro 10,25, per un costo complessivo della CIE di euro 27,30 ( 16,79+10,25+0,26);
Considerato che la riduzione del diritto fisso comporterà un mancato introito per l’Ente di circa euro
20,00 annue;
tale perdita sarà più che compensata dalla drastica riduzione dell’acquisto di materiali di consumo
necessari all’emissione della carta d’identità ( acquisto dei supporti delle carte d’identità cartacee,
bustine in pvc per la custodia della carta d’identità cartacea, etichette adesive da applicare sulla
fotografie);
preso atto, infine, che con Circolare del Ministero dell’Interno n.11/2016 è prevista la riassegnazione
di una parte delle somme incassate ai comuni pari ad euro 0,70 a carta;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, reso dal competente responsabile di area ai
sensi dell'art. 49 - comma primo - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, con decorrenza 1 aprile 2018:
- la riduzione del diritto fisso percepito sul rilascio della carta d’identità da euro 5,16 ad euro 5,15;
- la riduzione del diritto fisso percepito sul rilascio della carta d’identità rilasciata prima dei 180
giorni dalla scadenza (per deterioramento/smarrimento/furto) da euro 10,32 ad euro 10,25;
3. di determinare conseguentemente i corrispettivi da versare da parte del cittadino come segue:
- per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica: Euro 22,20;
- per il rilascio della CIE prima dei 180 giorni dalla scadenza della precedente (per
deterioramento/smarrimento/furto) euro 27,30;
4. di demandare al responsabile dell’area finanziaria la previsione nel bilancio 2018/2020 dei
necessari stanziamenti in entrata e in uscita;
5. di dichiarare, stante l’esigenza di poter dar corso ai conseguenti adempimenti, con separata ed
unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.lgs. 267/2000;
6. di comunicare il presente provvedimento ai capogruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
RIDUZIONE DEL DIRITTO FISSO SULL¿IMPORTO DELLA CARTA D¿IDENTITA¿ E
DETERMINAZIONE COSTO DELLA CARTA D¿IDENTITA¿ ELETTRONICA.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline, 22/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 22/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna,
per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo
Pretorio.
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Muscoline, 27 marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 23 aprile 2018, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

