
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  130 del 29/12/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.): 
PROVVEDIMENTI

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di dicembre  alle ore 09:00 convocata presso il Comune 
di  Campogalliano,  previo  invito diramato,  si  è  radunata  la  Giunta  Comunale nelle  persone dei 
Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 GUERZONI PAOLA
SINDACO

P 

2 LINDA LEONI
ASSESSORE

P 

3 PEDERZINI CHIARA
ASSESSORE

A 

4 BALLISTA GIOVANNI
ASSESSORE

P 

5 LUGLI GUIDO
ASSESSORE

P 

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2016 ad oggetto: "Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 28/12/2016 ad oggetto: "Approvazione 
piano  esecutivo  di  gestione  2017-2019:  assegnazione  dotazioni",  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 07/07/2017 ad oggetto: “Piano esecutivo di 
gestione 2017: approvazione degli obiettivi di gestione”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto l’art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui il Sindaco è tenuto a rilasciare 
alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al 
modello stabilito dal Ministero dell’interno;

Visto l’art. 291 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che prevede la possibilità per i Comuni di  
esigere all’atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità, oltre che i “diritti di segreteria”, un 
diritto, comunemente chiamato “diritto fisso;
Visto l’art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche e integrazioni, che alla  
tabella D prescrive che il diritto fisso “non può essere stabilito in misura superiore a 5,16 euro”;

Considerato che l'art. 2, comma 15, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha dato facoltà, ai comuni  
che  non  versino  in  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...”;

Dato atto che l’art. 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dall’art. 10 
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114, stabilisce che 
“il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”;

Ricordato che con precedenti atti deliberativi di Giunta comunale questo Comune si avvalse della 
facoltà di sopprimere/ridurre i diritti  di segreteria ed il diritto fisso per le carte d'identità, come 
previsto dal citato art. 2, comma 15, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Ricordato in particolare che la Giunta comunale:
 soppresse, con delibera n. 88 del 17 dicembre 2001, "i diritti riscossi dal Servizio anagrafe e 

stato civile ... di cui alla tabella D allegata alla legge 08/06/1962 n. 604" e il diritto fisso di 
lire 10.000 per le carte d'identità previsto;

 ripristinò, con delibera n. 9 del 26 marzo 2012, il diritto fisso di cui all'art. 10, comma 12-
ter, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, da esigere all'atto del rilascio o rinnovo della 
carta d'identità, arrotondandolo per motivi di praticità da euro 5,16 ad euro 5,00;

Visto l’art. 7-viciester del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005,  
n. 43, che ha istituito la carta di identità elettronica (C.I.E.) destinata a sostituire in tutto quella  
cartacea;



Visto  l'art.  10,  comma  3,  del  del  decreto  legge  19  giugno  2015,  n.  78,  con  cui  il  Ministero 
dell’interno è stato incaricato di definire le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di 
emissione,  di  rilascio  della  carta  d'identità  elettronica,  nonché  di  tenuta  del  relativo  archivio 
informatizzato;

Visto il decreto del Min. interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le caratteristiche 
di cui sopra;

Vista  la circolare dello Prefettura di Modena prot.  59721 dell'8 settembre 2017 con cui è stato 
fissato il  calendario delle installazioni delle apparecchiature necessarie al  rilascio della  carta  di 
identità  elettronica  (C.I.E.)  in  molti  comuni,  tra  i  quali  quello  di  Campogalliano  nel  periodo 
23/11/2017-27/11/2017;

Dato atto che l'installazione è materialmente avvenuta in data 23/11/2017;

Visto decreto Min. dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2016, che fissa il costo della C.I.E. 
in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79;

Vista la circolare Min. interno n. 11 del 4 luglio 2016 che ha stabilito 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 ai Comuni (euro 0,70 per ogni carta);

Dato atto che il suddetto importo di euro 16,79 - aggiunto al diritto di segreteria e al diritto fisso -  
darebbe luogo a un costo totale complessivo, a carico del cittadino, per ciascuna carta d'identità 
elettronica pari ad euro 21,79, dettagliato come segue:

 corrispettivo ministeriale euro 16,79 (I.V.A. Compresa);
 diritto fisso comunale euro 5,00 (delib. G.C. 9/2012);
 diritto di segreteria comunale euro 0,00 (delib. G.C. 88/2001);

Dato atto che il costo complessivo della C.I.E., pari ad euro 21,79, comporterebbe la disponibilità di 
molti centesimi di euro, in quanto normalmente i cittadini pagano la carta d'identità allo sportello in 
contanti;

Considerato  che  quando  chiedono  il  rilascio  del  documento  di  identità  raramente  i  cittadini 
detengono spiccioli tali da pagare in modo preciso l'importo dovuto, sicché l'operatore deve dare il 
resto in contanti;

Ritenuto che il notevole maneggio di centesimi di piccolo e piccolissimo taglio possa facilmente 
comportare difficoltà e intralcio allo sportello, per possibili rinunce, sospensioni delle procedure, 
ritorno degli utenti stessi dopo lunghe ricerche di cambi di contante e proteste dei cittadini in coda;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra indicate, arrotondare il costo complessivo 
della C.I.E. reintroducendo parzialmente, limitatamente a tale specifico documento (con esclusione 
quindi della  carta  d'identità  cartacea che dovesse essere eccezionalmente rilasciata  nei  soli  casi 
previsti),  il  diritto  di  segreteria  per  21  centesimi,  facendo  sì  che  il  totale  complessivo  da 
corrispondere per il rilascio di ogni C.I.E. sia pari ad euro 22,00, articolati come segue:

 corrispettivo ministeriale euro 16,79 (I.V.A. Compresa);
 diritto fisso comunale euro 5,00;
 diritto di segreteria comunale euro 0,21;
 TOTALE euro 22,00;

Ritenuto che la reintroduzione parziale (21 centesimi anziché 26 centesimi) limitatamente ad un 
solo documento (CIE) sia operazione legittima in quanto resa possibile dal citato art. 2, comma 15,  



della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto, come precisato nelle circolari  
sull'argomento, nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative, il singolo comune 
dovrà  rilasciare  la  nuova  CIE abbandonando la  modalità  di  emissione  della  carta  d'identità  in 
formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedenti per motivi di  
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche;  

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta 
della presente deliberazione è stato acquisito:
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
interessato;
• il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  responsabile  di 
ragioneria;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 4,

DELIBERA

1) di stabilire - dal momento dell’avvio del nuovo servizio - i  seguenti  diritti  fissi  e di 
segreteria da esigere all’atto del rilascio della carta di identità elettronica – C.I.E.:
 diritto fisso comunale: euro 5,00;
 diritto di segreteria comunale: euro 0,21;

2) di determinare di conseguenza in euro 22,00 la somma complessivamente dovuta dagli 
utenti per il rilascio della carta di identità elettronica, cosi composta:
 corrispettivo ministeriale: euro 16,79 (IVA compresa);
 diritto fisso comunale: euro 5,00;
 diritto di segreteria comunale: euro 0,21.

3) di dare atto che i diritti già previsti per la carta d’identità cartacea, destinata entro breve a 
non essere più rilasciata, rimangono inalterati e sono determinati come segue:
 diritto fisso comunale: euro 5,00;
 diritto di segreteria comunale: euro 0,00.

Successivamente, considerata l’urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui si 
devono intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli;

Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: DETERMINAZIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.): 
PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio , visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 28/12/2017

Il Responsabile del Settore



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: DETERMINAZIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 
(C.I.E.): PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  141 del 
27/12/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo

Bruno Bertolani



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  Guerzoni Paola 

Il Segretario 

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno  al giorno .

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi


