
CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
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DELIBERAZIONE
DATA 18.L0.20T7

DE,LLA GIUI{TA COMUI{ALE,
NUME,RO I7I

OGGETTO; Diritti di segreteria per l'emissione della carta d'identità elettronica.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 17,00 nella

sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed

all'appello nominale, risultano presenti:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualità di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.

LO GIUDICE Francesco SINDACO SI BALE STRIERI Pierfra n ttt 
loa rrs s oRE

SI

FUSARO Graziano ASSESSORE SI GALLO Ornella ASSESSORE SI
AMODIO Gina ASSESSORE SI NICOLETTI Lucantonio ASSESSORE SI



\

CITTA'DI BISIGNANO
Provincia di Co senza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA PER L,EMISSIONE DELLA CARTA D,IDENTITA,
ELETTROI\ICA (CIE)

Visti:

o l'articolo 3 del R.D. 18 giugno 193L,n.773 (T.U.L.P.S.), il quale stabilisce che il Sindaco
è tenuto a rilasciare alle persone residenti o dimoranti nel Comune che ne facciano richiesta
'trna carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno";

. l'articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del
T.U.L.P.S.),laddove stabilisce che, all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identità, i
comuni sono autorrzzati ad esigere, oltre ai c.d. "diritti di segreteria", un c.d. "diritto fisso"
e che, in caso di emissione anticipata rispetto alla scadenza per smarrimento,ilduplicato
della carta d'identità e soggetto al pagamento di un diritto doppio;

. la Legge 8 giugno 1962, n. 604 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 atale legge);

Dato atto che:

o il comma 15 dell'articolo 2 della Legge 15 maggro 1997, n. l2T,consente ai Comuni, che
non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, di "...prevedere la soppressione o
riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale... ";

. l'articolo 10 del D.L. 24 grugno 2014, n.90, convertito nella legge 1l agosto 2014, n.714,
al comma 2 ha previsto che i proventi derivanti dai diritti di segreteria fosse attribuito
integralmente ai Comuni;

. con deliberazrone della G.C. n. 17 del 06 febbraio 2017, che fra l'altro ha stabilito
l'importo del diritto fisso in euro 5,00 per il rilascio, ed in € 10,00 per il duplicato in caso
di smarrimento, oltre al diritto di segreteria di € 0,52;

Preso atto che anche nel Comune, in base al Piano di dispiegamento previso dal Ministero
dell'Interno, si sta per procedere al passaggio dalla carta d'identità in modello cartaceo alla nuova
Carta d'Identita Elettronica (CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre
2015 e di cui alle varie circolari in materia emesse dal Ministero stesso;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del giorno 25 maggio 2016,laddove
stabilisce il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1 I del 4 luglio 2016 che ha stabilito, per la nuova
CIE, le 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 al Comune (euro 0,,70 a
carta);

PROPONE



1. di considerare le motivaziont espresse in premessa come parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di determinare il diritto fisso e i diritti di segreteria da esigere all'atto del rilascio della
nuova carta di identità elettronica come segue:

Carta d'identità cartacea Nuova CIE

Rilascio a

scadenza

Rilascio
duplicato per
smarrimento

Rilascio a
scadenza

Rilascio
duplicato per
smarrimento

Importo
ministeriale

€ 16,79 € 16,79

Diritto fisso
comunale

€ 5,00 € 10,00 € 5,00 € 10,00

Diritto di
segreteria

€ 0,52 € 0,52 € 0,52 € 0,52

TOTALE € 5,52 €, 10,52 € 22,31 € 27 ,,31

3. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, at Servizi Demografici e al

Settore Ragionerta.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Diritti di segreteria per l'emissione della carta d'identità elettronica.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49. COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267100.

A) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA:

IL SETTORE SECONDO/ SERVIZI SOCIALVPI.IBBLICA ISTRUZIONE/BIBLIOTECA

Sulla presenteproposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma l, D. Lgs.

267 100 parere favorevole di regolarità tecnica, affestante la regolarità e correttezza dell'azione amminisffativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

IL SBTTORE SE ST O/ AREA GENERAL E/AMMINISTRAT IVO/L EGAL E/AFFARI GEN ERAL I

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarita e correttezza dell'azione amminisfrativa.

Bisienano li -, ! r IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
F-: - -----' .

SETTORE TECNICO ( Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione )
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1o e art. I47 bis, comma l, D.Lgs.
267,00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li

SETTORE TECNICO ( Urbanistica)
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267 100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e corrett ezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267 100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
SETTORE VIGILANZA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. L47 bis, comma 1, D.Lgs.
267 100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e corrett ezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

B) PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267 100 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignanò li IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarita contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 151, comma4,D.
Lgs. 267/00). I rdatjvo )mpegno d) spesa, per comp)es§vj € nviene annotato sd C.afitdo dd bilancio 2N7.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Bisignano li



CITTA' DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta della Giunta comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei settori

interessati;

Visto il decreto legislativo n. 26712000;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visto 1o statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare, come approv a, la proposta che precede e che forma parte integrante

sostanziale del presente deliberato, e che si intende qui espressamente richiamata

conferm ata, ad oggetto :

Diritti di segreteria per l'emissione della carta d'identità elettronica (CIE)

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di

le gge, riscontr ata l' ur gerz4

DELIBERA

Di dichtarare la presente delrberazrone immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4 del d.lgs. 267 12000.

ll Sindaco

/ r.. . ',' ( i'{'

n Segretari

e

e

,lt.,.\ I t,

: r"erare,rzDj

/; ,.;

!i

I

La Giunta comunale



OGGETTO: Diritti di segreteria per I'emissione della carta d'identità elettronica.

Comune di Bisignono Comune di Bisignono
(Provincio di Cosenzo)

Si dichiora che /o presenfe de/iberozione è
divenuto esecufivo, oi sensi de/
d.lgs.267l00:

(Provincio di Cosenzo/

Si offesfo che lo presenfe deliberozione

yiene pubblicoto oll' Albo Pretorio - sifo

web istituzionqle di guesfo Comune

occessibile ol pubblico (ort 32, commo I

dello legge l8 giugno 2009, n. 69) il giorno

2 3 0 T T. ?017e vi rimorrà per t s

(quindici) giorni consec utivi.

N. Reg. Albo prot. n.

Bisignono Iì 2 3 0l T, 2017

ll Responsobil I §effore Apminis trotiv o
t_MeringQlo
\-*-^-\ \

- Poiche dichioroto immediofomente
eseguibile (ort. 134, commo 4) D./gs.

267100

- Decorsi dieci giorni dollo
pubblicozione (ort. 134 commo 3)

- D./gs. 267 /00

Bisignono /i

.tt-
II Responso


