
C O P I A

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
   

Verbale n. 19 del 15.2.2019

Affissa all'Albo Pretorio
il 26/02/2019

FISSAZIONE PER L'ANNO 2019 DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA 
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 12:00 e seguenti, in 
Patrica e nella residenza Municipale. 

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Presenti Assenti

XFIORDALISIO Lucio

XGATTI Angelo

TRANI XUmberto

DE ROCCHIS XTania

XSIMONI Fiorella

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



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 Patrica sarà a breve abilitato all’emissione della nuova carta d’identità elettronica, destinata a 

sostituire l’emissione del 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; 

PRESO atto delle Circolari Ministeriali:  

- n. 10 del 2016 emessa dal Ministero dell’Interno ad oggetto “Nuova carta d’identità elettronica”;  

- n. 11 del 2016 emessa dal Ministero dell’Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine dell’emissione 

della nuova C.I.E.”;  

VISTI altresì:  

- l’art. 291 del REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635 che al secondo e terzo comma stabilisce che all’atto 

del rilascio o del rinnovo, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria”, un diritto che 

comunemente viene chiamato “diritto fisso” ed in caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è 

soggetto al pagamento di doppio diritto;  

- l'art. 40 della L. 08/06/1962 n. 604 e s.m.i., che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria;  

- il c. 12 ter dell’art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che determina in L. 

10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d’identità oltre ai diritti 

di segreteria di € 0,26 di cui alla tabella D allegata alla L. 604/1962 e s.m.i., per un totale di: € 5,16 + € 0,26 = 

€ 5,42;  

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo della nuova C.I.E. 

in € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) che, aggiunto al diritto fisso ed al diritto di segreteria 

comunale, comporta un totale complessivo di € 22,21;  

VISTI in particolare:  

- il punto 1.1 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita “Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 

del citato decreto in € 16,79 (€ 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, 

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 C.I.E.”;  

- il punto 1.3 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita “Sarà curata da questa Direzione la 

richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero 

dell'Interno e destinata, quanto ad € 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad € 

0,70 per ciascuna carta, a favore del comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni 

di cui al c. 2, art. 7-vicies quater del D.L. n. 7/2005”;  



 

PRESO atto che il rilascio della C.I.E. ha un costo complessivo di:  

1. € 22,21 per la prima emissione o per il rinnovo a scadenza;  

2. € 27,37 per il duplicato in caso di furto, smarrimento, deterioramento della carta o rettifica dati anagrafici,  

come deliberato nell’atto di GC n. 21 del 5.02.2018;  

CONSIDERATO che le cifre di € 22,21 e di € 27,37 rendono 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’art 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;  

CONSIDERATO opportuno ridurre l’importo dei diritti di segreteria da € 0,26 a € 0,25 sia per quanto riguarda 

l’ordinario rilascio che per quanto concerne il rilascio anticipato in caso di smarrimento o deterioramento 

della precedente carta elettronica;  

RITENUTO determinare l’importo da corrispondere da parte dei cittadini in occasione della richiesta della 

nuova CIE, comprensivo di diritti di segreteria e di diritto fisso per carta d’identità nella misura di:  

- rilascio ordinario: € 16,79 (costo supporto) più € 0,25 (diritti di segreteria) più € 5,16 (diritto fisso carta 

identità) TOTALE € 22,20.  

- rilascio anticipato per smarrimento o deterioramento con maggiorazione (se esigibile): € 16,79 (costo 

supporto) più € 0,25 (diritti di segreteria) più € 10,26 (di cui € 5,16 diritto fisso e € 5,10 diritto duplicato) 

TOTALE € 27,30; 

VISTO, l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  

VISTO il parere tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

VISTO il parere contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,  

 

D E L I B E R A 

1) Di stabilire, a far data dall’esecutività della presente delibera, il costo della C.I.E., rimodulandolo secondo 

il seguente schema:  

- rilascio ordinario: € 16,79 (costo supporto) più € 0,25 (diritti di segreteria) più € 5,16 (diritto fisso carta 

identità) TOTALE € 22,20.  

- rilascio anticipato per smarrimento o deterioramento con maggiorazione (se esigibile): € 16,79 (costo 

supporto) più € 0,25 (diritti di segreteria) più € 10,26 (di cui € 5,16 diritto fisso e € 5,10 diritto duplicato) 

TOTALE € 27,30; 

2) Di confermare il costo della Carta di Identità Cartacea secondo il seguente schema:  

€ 5,42 per la prima emissione o per il rinnovo a scadenza;  

€ 10,58 per il duplicato in caso di furto, smarrimento, deterioramento della carta o rettifica dati anagrafici, 

come da delibera di Giunta n. 77 del 13.08.2018;  



3) Di dare atto che il corrispettivo incassato per ogni C.I.E., pari ad € 16,79, sarà introitato su apposito capitolo 

del Bilancio 2018, denominato “ENTRATE EMISSIONE C.I.E. A FAVORE DELLO STATO”, da riversare allo Stato 

per ogni C.I.E., pari ad € 16,79 (inclusa IVA nella misura di legge);  

4) Di demandare al servizio finanziario le attività contabili relative al mandato di pagamento a favore del 

bilancio statale che sarà effettuato con imputazione ad apposito capitolo del Bilancio 2019, denominato 

SPESE EMISSIONE C.I.E A FAVORE DELLO STATO e dovrà essere eseguito il quindicesimo giorno e l’ultimo 

giorno lavorativo di ciascun mese con causale “Comune di Patrica, corrispettivo per il rilascio di n. xxx carte 

di identità elettroniche” presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente iban: 

IT81J0100003245348010374600 dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;  

5) Di dare atto che i diritti fissi e di segreteria saranno accertati su apposito capitolo del Bilancio 2019, 

denominato “DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA’”;  

6) Di dare atto che la restituzione della somma pari ad € 0,70, da parte del Ministero dell’Interno, per ogni 

singola C.I.E. rilasciata, sarà accertata su apposito capitolo del Bilancio 2019, denominato “DIRITTI RILASCIO 

CARTE DI IDENTITA’”. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con apposita votazione unanime, 

DELIBERA 

l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera G.C. n. 19 del 15/02/2019 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: FISSAZIONE PER L'ANNO 2019 DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA 
D'IDENTITÀ ELETTRONICA.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si 
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alberta MANSUETI

Patrica, lì 31/01/2019

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPatrica lì, 31/01/2019

F.to dott.ssa Federica SEMENTILLI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lucio FIORDALISIO F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEPatrica, lì 26/02/2019

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;

Nr. 107 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito 
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 
26/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì _______________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2019


