
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 DEL 14/11/2017 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  COSTI  PER  IL  RILASCIO  DELLA  CARTA 
D'IDENTITA' - RIDUZIONE DEL DIRITTO FISSO SULL'IMPORTO DEL RILASCIO. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 
18:30 nella  sala  delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dal 
D.Lgs. 18/08/2000 n.  267, sono stati  oggi  convocati  in seduta i  Componenti  la Giunta 
Comunale.

All’appello risultano: 
N. Cognome Nome Funzione Presenza Assenza
1 SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE Sindaco P
2 PAGANI FEDERICA Assessore P
3 POZZI ALESSANDRO Assessore P
4 PAGANI ELENA SANTINA Assessore A
5 BOCCHI PAOLO Assessore P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume  la  presidenza  il  Sig.  SEGHEZZI  ALESSANDRO  GIUSEPPE  in  qualità  di 
SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. UMBERTO DE 
DOMENICO.

Il  SINDACO,  accertato  il  numero legale,  dichiara  aperta  la  seduta ed invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.



N. 111 DEL 14/11/2017 

OGGETTO: DETERMINAZIONE COSTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' 
- RIDUZIONE DEL DIRITTO FISSO SULL'IMPORTO DEL RILASCIO. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
1. 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;

2. il Comune di Pontoglio è stato recentemente abilitato all’emissione della nuova carta 
d’identità elettronica, destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo; 
dal  momento  che la  postazione sarà  operativa  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);

3. Il  Comune, tramite l’apposita postazione di lavoro informatica, 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;

VISTO  l’art.  291,  comma 3,  del  Regolamento  di  esecuzione  del  T.U.L.P.S.   (R.D  06 
maggio 1940 n. 635) il  quale prevede che all’atto del rilascio o del rinnovo della carta 
d’identità i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre ai diritti  di segreteria di € 0,26, un  
diritto “fisso” di € 5,26 e che lo stesso sia raddoppiato in caso di rilascio di duplicato a  
seguito di smarrimento;

ATTESO che l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle  Finanze  25.05.2016 
ha  fissato in € 13,76 + IVA (ossia € 16,79) l’importo del corrispettivo da porre a carico dei 
richiedenti a titolo rimborso per le spese di produzione e spedizione della CIE; 

PRESO ATTO che, se all’importo di € 16,79 da versare allo Stato, si sommano il diritto  
“fisso” di € 5,26 e il diritto di segreteria di € 0,26 ex legge 08.06.1962 n. 604 – tabella D, si  
ottiene per il rilascio della CIE un importo complessivo di € 22,31;

CONSIDERATO che la cifra di € 22,31, renderebbe 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;

RITENUTO che la  scelta  più  opportuna da adottare sia  una riduzione dell’importo del  
diritto fisso da € 5,26 a € 4,96, sia per la nuova carta d’identità elettronica che verrebbe 
così a costare € 22.00 (€ 16.79 + € 4,96 + € 0,25), sia per omogeneo trattamento, per 
quella  cartacea,  che  verrebbe  così  a  costare  €  5,21  (€  4,96  +  €  0,25),  cifra  che  è 



opportuno arrotondare ad € 5,20, sia perché il suo rilascio proseguirà in forma residuale 
sia perché, diversamente comporterebbe la disponibilità di vari centesimi di euro spesso 
non in possesso né dei cittadini né degli operatori;

VALUTATO che la riduzione del diritto fisso comporterà un mancato introito per l’Ente, ma 
che tale perdita sarà più che compensata, quando la nuova carta d’identità elettronica avrà 
sostituito il documento di identificazione cartaceo, dalla riduzione dell’acquisto di materiali  
consumabili necessari all’emissione della carta d’identità quali:
 acquisto dei supporti cartacei per l’acquisto dal Ministero dell’Interno;
 bustine in PVC per la custodia della carta d’identità cartacea;
 etichette adesive indispensabili per incollare la foto con l’effige del titolare sulla carta 

d’identità cartacea;
 acquisto nastri  per la stampante ad aghi per imprimere i dati  anagrafici del titolare 

della carta d’identità cartacea;

PRESO ATTO altresì che con Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2016 è prevista la  
rassegnazione di una parte delle somme incassate ai comuni pari ad €0.70 a carta;

VISTO il D.L. 31.01.2005, convertito in L.31.03.2005 n.43 che ha istituito la carta d’identità 
elettronica (CIE);

VISTO il D.L. 78/2015 convertito in L.06 agosto 2015, n. 125;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25.05.2016;

VISTA la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno;

VISTA la Circolare n. 4/2017 del Ministero dell’Interno;

VISTO l’art. 2 della L: 15.05.1997 n. 127.

VISTI:
1. il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
2. l’art.  3  della  legge  07  agosto  1990  n.  241  “Nuove  norme  sul  procedimento 

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
3. il vigente Statuto Comunale;
4. il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI:
1. il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 

18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell’Area Servizi  
Demografici, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, Dott. De Domenico Umberto;

2. il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
18.08.2000  n.  267,  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  dal  Responsabile  dell'Area 
Economico -Finanziaria, dott.ssa Cedronella Francesca;

Con voti unanimi favorevoli;

  
DELIBERA



1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza dal 01 Gennaio 
2018, la riduzione del diritto fisso percepito sul rilascio della carta d’identità da € 5,26 
ad € 4,96;

2. di ridurre altresì il diritto di segreteria comunale in € 0,25;

3. di determinare conseguentemente i corrispettivi da versare da parte del cittadino come 
segue:
- per il rilascio di nuova carta d’identità elettronica € 22,00;
- per il rilascio di nuova CIE in caso di smarrimento, furto e deterioramento € 27,00 

(€ 22,00+€ 5,00);
- per il rilascio, residuale, di nuova carta d’identità cartacea di € 5,20;
- per il rilascio di duplicato carta d’identità cartacea in caso di smarrimento, furto e 

deterioramento € 10,40;        

4. di comunicare il presente provvedimento, tramite elenco, ai capigruppo consiliari, ai  
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

5. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  241/90  sul  Procedimento 
Amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di  Brescia al  quale è possibile  rappresentare i 
propri rilievi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio oppure ricorso 
straordinario  al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

6. di  dichiarare  la  presente,  con  separata  e  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134- 4° comma del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Comunale 
Seghezzi Alessandro Giuseppe Dott. Umberto De Domenico 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

 
 
 
DETERMINAZIONE COSTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' - 
RIDUZIONE DEL DIRITTO FISSO SULL'IMPORTO DEL RILASCIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione, ai sensi 
dell’art. 49 - 1° comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 
 
 
Pontoglio, 13/11/2017  
 

Il Responsabile  
dell’Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA  
 

 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

 
 
 

DETERMINAZIONE COSTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' - 
RIDUZIONE DEL DIRITTO FISSO SULL'IMPORTO DEL RILASCIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° 
comma - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione. 
 
 
Pontoglio, lì 13/11/2017  
 

Il Responsabile  
dell’Area Economico-Finanziaria  

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Giunta N° 111 del 14/11/2017, avente ad oggetto DETERMINAZIONE COSTI 
PER  IL  RILASCIO  DELLA  CARTA  D'IDENTITA'  -  RIDUZIONE  DEL  DIRITTO  FISSO 
SULL'IMPORTO  DEL  RILASCIO. 
, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.  
124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 
69.

Pontoglio, 28/11/2017 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, 1^ comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione  ai  capigruppo  consiliari  riguardo  a  materie  elencate  nell’ Art.  125,  1^ 
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Pontoglio, 28/11/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA  



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si  certifica  che  la  delibera  di  Giunta  N°  111  del  14/11/2017,  avente  ad  oggetto 
DETERMINAZIONE COSTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' - RIDUZIONE 
DEL  DIRITTO  FISSO  SULL'IMPORTO  DEL  RILASCIO. 
,  è  divenuta  esecutiva  il  08/12/2017  ai  sensi  dell’articolo   134,  comma 3  del  D.Lgs. 
267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –  

Pontoglio, 12/12/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 
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