
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 57 

 
OGGETTO: Deliberazione dei diritti di segreteria per l’emissione della carta 

d'identità elettronica (CIE) 

 

 

L’anno  DUEMILADICIOTTO addì 25 del mese maggio alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

TIBLE Bruno Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   3 / 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Deliberazione dei diritti di segreteria per l’emissione della carta 

d'identità elettronica (CIE). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti: 

 l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, 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 

“una 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 autorizzati ad esigere, oltre ai “diritti di segreteria”, un “diritto fisso” e che, in 

caso di emissione anticipata rispetto alla scadenza, per smarrimento, il duplicato della carta 

d’identità è 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 a tale legge); 

 

Dato atto che: 

 il comma 15 dell’articolo 2 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, 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 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114, 

al comma 2 ha previsto che i proventi derivanti dai diritti di segreteria fosse attribuito 

integralmente ai Comuni; 

Preso atto che anche nel Comune di Villafalletto, 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’Identità 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. 11 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); 

Dato atto che l’importo complessivo derivante dall’importo ministeriale, dal diritto fisso e dal 

diritto di segreteria comunale corrisponde ad euro 22,21; 

Ritenuto di confermare per la carta d’identità cartacea, che continuerà ad essere emessa in via 

residuale ed esclusivamente nei casi previsti dalla normativa, il costo di euro 5,42; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa 



 

DELIBERA 

1. di considerare le motivazioni 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 a scadenza 

Importo 

ministeriale 
--------------- € 16,79 

Diritto fisso 

comunale 
€ 5,16 € 5,16 

Diritto di 

segreteria 
€ 0,26 € 0,26 

TOTALE € 5,42 € 22,21 

3. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, ai Servizi Demografici ed al 

Settore Ragioneria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                     L’ASSESSORE                           IL SEGRETARIO COMUNALE       
                f.to TIBLE Bruno                                               f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06.06.2018           
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 3654 in data 06.06.2018 ai signori capigruppo 
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì  06.06.2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             f.to  MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 18.06.2018 
 
                       Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

X       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 18.06.2018 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       MONDINO Dott. Dario 


