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DELIBERAZIONE N. 

74 
 
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
26.06.2018 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: CARTA  D'IDENTITÀ  ELETTRONICA  (C.I.E.) - AVVIO SISTEMA DI 
EMISSIONE, RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO E MODALITÀ          

 
 
 

L'anno duemila DICIOTTO addì ventisei 

del mese di giugno alle ore 17.00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

  Presenti / 
Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   3   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta 

la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), con formato rinnovato, che sostituisce la 

precedente e che verrà rilasciata in via esclusiva con graduale eliminazione della Carta d’Identità 

cartacea; 

 

Viste in merito le seguenti circolari del Ministero dell’Interno: 

• n°4 del 31.03.2017 con la quale il Ministero dell’Interno ha stabilito che, terminata la prima 

fase di dispiegamento della nuova CIE nei Comuni sperimentatori, verrà avviata una seconda 

fase presso altre amministrazioni comunali; 

• n°8/2017, con la quale sono state diramate ulteriori istruzioni circa la prosecuzione del piano 

di dispiegamento prevedendo, tra l’altro, che tra i Comuni interessati a breve all’avvio 

dell’emissione della carta d’identità rientra anche il Comune di Campagnola Cremasca; 

• n°10/2016 riguardante le modalità tecniche di emissione della CIE; 

 

Preso atto che, nella circolare Ministeriale n°11/2016, vengono indicate le modalità attraverso 

le quali i Comuni dovranno provvedere al riversamento, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno 

lavorativo di ogni mese all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 

3746, indicando quale causale: “Comune di ………… corrispettivo per il rilascio di n. ……… 

carte d’identità elettroniche”, di € 16,79 per ciascuna richiesta di CIE (€ 13,76 + IVA 22%).  

Tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i Comuni presso la Tesoreria di Roma 

succursale (n°348) al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, e che a tale 

importo andranno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai Comuni che 

resteranno nella casse comunali quali introiti di propria spettanza; 

 

Preso atto che, come richiamato dalla circolare succitata n°11/2016, la Direzione Centrale per 

i Servizi Demografici presso il Ministero dell’Interno curerà la riassegnazione della somma di € 

0,70, per ciascuna Carta, a favore del Comune che ne ha curato l’istruttoria per il rilascio, 

secondo le disposizioni di cui al comma 2, art. 7-vicies quater del decreto legge n°7/2005; 

 

Atteso che, a norma dell’art. 40 della legge 8 giugno 1962 n°604, e dell’art.11 delle Norme 

Speciali della Tabella D annessa alla sopra richiamata legge n°604/1962, sono previsti diritti di 

segreteria per € 0,26 e stabiliti diritti fissi da esigere dai Comuni all’atto del rilascio o del 

rinnovo della Carta d’Identità in misura non superiore ad € 5,16 (€ 5,16 + € 0,26 = € 5,42); 

 

Considerato che il costo al cittadino della nuova Carta d’Identità Elettronica è di complessivi 

€ 22,21 (comprensivi di € 16,79 da versare allo Stato e di € 5,42 quali introiti per 

l’Amministrazione Comunale); 

 

Ritenuto di procedere alla ridefinizione della quota dei diritti che complessivamente sono 

introitati a favore dell’Ente, da € 5,42 ad € 5,21 al fine di ridurre l’onere a carico dei cittadini e di 

snellire la gestione contabile dei diritti riscossi, arrotondando ad € 22,00 l’importo complessivo 

dovuto per il rilascio della CIE, e di mantenere il medesimo costo anche per il rilascio del 

duplicato; 

 

Considerato di procedere all’avvio del nuovo sistema a decorrere dal 12.07.2018 con 

esclusivo rilascio della Carta d’Identità Elettronica; 

 

Ritenuto di accertare ed impegnare, in via presuntiva, la somma di € 840,00 (€ 16,79 x n°50 

Carte d’Identità) per il periodo da luglio a dicembre 2018, per i versamenti da incassare, e quindi 



 

 

riversare al Bilancio dello Stato, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto MEF del 

25.05.2016; 

 

Visto il bilancio per l’esercizio in corso, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n°13 del 22.02.2018; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del 

Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di definire il costo complessivo della nuova Carta d’Identità Elettronica in € 22,00, per le 

ragioni sopra esposte, (cifra risultante dalla somma di € 16,79 per rimborso spese CIE da 

versare allo Stato + € 5,21 quale diritto spettante al Comune di Pianengo) e di mantenere per il 

duplicato il medesimo costo; 

 

2) Di dare atto che gli introiti derivanti dal rilascio della nuova C.I.E. saranno introitati in 

appositi Capitoli del bilancio comunale, precisamente: 

• 303/2   Piano dei Conti  3.01.02.01     ⇒ costo rilascio Carta d’Identità Elettronica; 

• 303/1   Piano dei Conti  3.01.02.01 ⇒ diritti Carta d’Identità Elettronica; 

  

3) Di confermare che il corrispettivo da riversare allo Stato è pari ad € 16,79 (IVA inclusa 22% 

pari ad € 3,03) per ogni Carta d’Identità rilasciata, la cui spesa verrà imputata al Capitolo 

10120504 Miss. 1 Prog. 2 Piano dei Conti 1.04.01.02; 

 

4) Di dare atto che il mandato a favore del bilancio statale dovrà essere eseguito il quindicesimo 

giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con imputazione al capitolo 

01111.04.000.1, indicando quale causale: "Comune di Pianengo per il rilascio di n. ………. 

carte d'identità elettroniche", presso la Tesoreria di Roma Succursale (n°348) al seguente 

codice IBAN : IT 81 J 0100003245 348 0 10 3746 00, che corrisponde ai versamenti in conto 

competenza, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno; 

 

5) Di dare atto, inoltre, che la restituzione da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di € 

0,70 per ogni singola Carta d’Identità Elettronica sarà accertata al capitolo 301/1 Piano dei 

Conti 3.01.02.01; 
 

6) Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti 

all’adozione del presente provvedimento; 
 

7) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/2000. 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE 

DI CONTROLLO 
 

La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

�  E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 


