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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: DEFINIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI DELLA CIE – 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di novembre , alle ore  16,50  in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- il D.L.78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito in L. 
125/2015, ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (CIE) con funzioni d'identificazione del 
cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea; 
-  il Comune di Acquaviva d’Isernia sarà a breve abilitato all'emissione della nuova carta d'identità 

elettronica, destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo; 
- dal momento in cui le postazioni saranno operative il Comune rilascerà 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 o gare 
pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero 
(AIRE); 
- il Comune, tramite le apposite postazioni di lavoro informatiche, invierà tutti i dati del cittadino. al 

Ministero dell'Interno che a sua volta li trasmetterà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la 

produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE; 

 

Visto I'art.291, comma 3, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) il 

quale prevede che all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità i comuni sono autorizzati ad 

esigere, oltre ai diritti di segreteria di € 0.26, un diritto "fisso" di € 5,26 e che lo stesso sia raddoppiato 

in caso di rilascio di duplicato a seguito di smarrimento; 

 

Atteso che l'art. 1 del decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 25.05.2016 ha fissato in € 

13.76 + IVA (ossia € 16.79) I' importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti a titolo di 

rimborso per le spese di produzione e spedizione della CIE; 

 
Preso atto che, se all'importo di €16,79 da versare allo Stato, si sommano il diritto "fisso" di € 5,26 e il 
diritto di segreteria di € 0.26 ex legge 8.06.1962 n° 604 - tabella D, si ottiene per il rilascio della CIE 
un importo complessivo di € 22.21 determinato nel modo seguente: 
 

PER IL PRIMO RILASCIO E RINNOVO A SCADENZA: 

Costo della carta €13,76 Iva 22% € 3,03 

Corrispettivo spettante al Ministero dell''Interno € 16,79 

Diritto fisso Comunale € 5,16 

Diritto di Segreteria Com.le € 0,26 

Totale Diritti fissi Com.li € 5,42 

TOTALE COSTO CARTA (CIE) € 22,21 

 

PER IL RILASCIO DI UN DUPLICATO (smarrimento e deterioramento) 

Costo della carta €13,76 lva22% € 3,03 

Corrispettivo spettante al Ministero dell'Interno €16,79 

Diritto fisso Comunale €10,32 

Diritto di Segreteria Com.le € 0,52 

Totale Diritti fissi Com.li €10,84 

TOTALE COSTO CARTA (CIE) € 27,63 

 

Considerato che la cifra di € 22,21 renderebbe eccessivamente complicato, sia per l' utente che per 

l'operatore del front-office, il pagamento dell'importo in contanti, nonché le relative operazioni di 

contabilizzazione; 

 
Dato atto che l'ari 2 della L. 15.05.1997 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 di arrotondare per difetto il costo complessivo ad € 22,00 per il rilascio e arrotondare per 

eccesso il duplicato in caso di smarrimento o deterioramento ad € 28,00, adeguando i diritti di 

competenza del Comune; 

 



 

 
Visto il D.L. 31.01.2005, convertito in L.31.03.2005 n.43 che ha istituito la carta d'identità  elettronica 
(CIE);  
Visto il D.L.78/2015 convertito in L.6 agosto 2015, n. 125; 
Visto il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 25.05.2016; 

Vista la Circolare n.11/2016 del Ministero dell'Interno; 

Vista la Circolare n.4/2017 del Ministero dell'Interno; 

Visto l'ari 2 della L. 15.05.1997 n° 127. 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresso in narrative e che qui si intendono interamente richiamate 

 

1) di stabilire che: con decorrenza dal 01 Novembre 2018: 
- il costo della nuova carta di identità elettronica a carico dei cittadini, comprensivo dei diritti di 
segreteria e diritti fissi relative al primo rilascio e rinnovo è pari ad €.22,00, arrotondando per difetto i 
diritti di segreteria comunale ad €.0,05; 
 
- il costo della CIE per il rilascio di un duplicato in caso di smarrimento o deterioramento, con le 
caratteristiche di un vero e proprio rilascio ex novo, ad €.28,00, arrotondando in eccesso i diritti fissi e 
di segreteria ad €.11,21 complessivi (diritti di segreteria ad €.0,89); 
 
2) di dare atto che nel predisponendo bilancio di previsione 2018-2020 saranno inseriti i capitoli di 
entrata relativi agli introiti ed il capitolo di spesa sul quale saranno impegnate le quote di competenza 
del Ministero; 

 
3) di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali per tutti gli atti conseguenti 
all'adozione del presente provvedimento dando atto che il mandato a favore del Ministero dovrà 
essere eseguito, secondo le indicazioni Ministeriali, il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di 
ciascun mese; 
 
4) di dare atto che i diritti già previsti per la carta di identità cartacea, destinata ad essere rilasciata 
esclusivamente in casi d'urgenza, rimangono inalterati; 
 
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, i pareri favorevoli 
del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e e del responsabile dell'area servizi 
finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 
 
6) di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, 
Statuto e Regolamenti; 
 
7) di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 
T.U. D. Lgs. n. 237/2000 
 
8) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di 
Campobasso, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente 
atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,  

D E L I B E R A  

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
TU. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000, e dell'art. 36 - X° comma del vigente statuto, stante l'urgenza. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                          Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  17.10.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot. n°2033 in data 17.10.2018  ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 17.10.2018 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                          Francesca Petrocelli 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                             ................................................ 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia , 17.10.2018 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                 Francesca Petrocelli 

 


