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OGGETTO:
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DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RILASCIO E DEL COSTO DELLA CARTA DI
IDENTITÀ ELETTRONICA.

L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di aprile alle ore 09.00 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

NO

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RILASCIO E DEL COSTO DELLA CARTA DI IDENTITÀ
ELETTRONICA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l'art. 7 vicies-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, prevedeva la sostituzione dei documenti di
identità cartacei con un documento di identità elettronico a partire dal 1° gennaio 2006;
- l'art. 10 comma 3 del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha poi introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con
funzioni di identificazione del cittadino, affidandone la governance del processo di emissione al
Ministero dell'Interno e l'acquisizione dei dati ai Comuni mentre i compiti di produzione, stampa e
fornitura delle CIE sono stati riservati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS);
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di rilascio della Carta di
Identità Elettronica";
VISTO la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 31 marzo 2017 "Nuova carta di identità elettronica",
con la quale è stata prevista la fornitura delle postazioni per il rilascio della CIE ai comuni italiani, tra i
quali Prali che ne ha ricevuta n.1 in dotazione;
CONSIDERATO che il comune dovrà iniziare l'attività di emissione della CIE e che ciò sarà possibile solo
da parte degli operatori dotati di un certificato digitale rilasciato dal Ministero dell'Interno;
PRESO ATTO che il costo della nuova CIE è stato fissato in € 16,79 da versare allo Stato a titolo di
compensazione delle spese di produzione e spedizione, oltre agli attuali € 5,42 dovuti al Comune per
diritto fisso e di segreteria, per un totale teorico di € 22,21;
CONSIDERATO che al Comune saranno riversati € 0,70 per ogni CIE rilasciata, come indicato nella
circolare n. 11 del 4 luglio 2016 al punto 1.3 "Riassegnazione delle somme ai comuni";
PRESO ATTO inoltre che per le CIE emesse dall'IPZS il comune non dovrà più sostenere il costo di
acquisto di € 0,44, attualmente previsto per quelle cartacee, e che la determinazione dei diritti per il
rilascio della CIE è stata lasciata nella disponibilità dei Comuni, nell'ambito delle somme per diritto
fisso ex art. 12 ter D.L. 18/01/1993, n. 8 (€ 5,16) e diritti di segreteria ex L.08/06/1962, n. 640 tabella D (€
0,26) per un totale di € 5,42, già previste per l'attuale carta di identità analogica;
VISTO che l'art 291 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 6 Maggio 1940 n.
635 sancisce che "In caso di smarrimento il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento
di doppio diritto " attualmente pari ad € 10,58 e che il Ministero dell'Interno, con circolare n 24 del 31
dicembre 1992 ha equiparato ai casi di smarrimento della carta di identità, ai fini di cui all'art 291 Tulps
citato, la sottrazione furtiva e il deterioramento;
RITENUTO opportuno non comprendere l'ipotesi di furto tra quelle soggette al pagamento del doppio
diritto in quanto non derivante dalla responsabilità dell'interessato ma da agenti esterni;
VISTO che il comma 15 dell'art 2 della legge 15.5.97 n 127 consente, ai Comuni che non versino in
situazioni strutturalmente deficitarie, di sopprimere o ridurre i diritti previsti per il rilascio di certificati,
documenti ed altri atti amministrativi, qualora i proventi siano destinati esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno rideterminare i diritti fissi e/o di segreteria da sommare al
costo stabilito dal Ministero dell'Interno per la CIE in modo da renderne agevole il pagamento da
parte del cittadino e l'incasso da parte del comune, eliminando le frazioni decimali dal costo totale
come segue:
- costo totale della Carta di Identità Elettronica, anche in caso di furto, € 22,00 di cui € 16,79
da versare allo Stato ed € 5,21 per diritti di spettanza del Comune

