
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  15   del   29/01/2018     

 
OGGETTO:  Nuova carta  d’identità elettronica (CIE) -   Adeguamento diritti e 
determinazione del corrispettivo di emissione.  
 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno ventinove, del mese  di gennaio, alle ore 13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
 
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
 Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 
 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 
 

 
 

PROPOSTA DI   DELIBERAZIONE DI G. C. 
N. 3     DEL 24.01.2018 

 
 

 
 

 
OGGETTO: Nuova carta d’identità elettronica (CIE) – Adeguamento diritti e determinazione 
del corrispettivo di emissione. 

 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Sindaco 
                            f.to Francesco Valenti   

 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i 
seguenti pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
Lì 24/01/2018 

              Il Responsabile del Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali 

  f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
[] parere: favorevole 
 
[] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile 
Lì 29/01/2018 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                 f.to Luigi Milano 

 
 

 
 
 

 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 
Premesso che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015, sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di 
produzione, di emissione e del rilascio della nuova carta d’identità elettronica; 
 
Che con la circolare n.° 4/2017 e n.°8/2017 il Ministero dell’Interno – Dipartimento  AA.II.TT. 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici nel comunicare ulteriori informazioni in ordine al 
procedimento del rilascio della nuova CIE, ha anche trasmesso il piano di dispiegamento della 
Commissione Interministeriale della CIE con cui individua i Comuni abilitati al rilascio, in via 
graduale, della carta d’identità elettronica a partire dal 26.04.2017; 
 
Preso atto che il giorno 21/12/2017 è stata installata ed attivata la postazione del Comune di Santa 
Margherita di Belice nei locali dell’Ufficio Anagrafe; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo 
della nuova carta d’identità elettronica in euro 16,79 (euro 13,76 + euro 3,03 IVA): corrispettivo da 
versare alla Stato alla quale vanno aggiunti, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai 
comuni che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza; 
 
Preso atto che il documento avrebbe un costo complessivo di € 22,00 (comprensivo dei diritti di 
segreteria di €0.26 e diritto fisso euro €4,95)  in caso di nuova emissione e di € 27,00 in caso di 
duplicato (comprensivo dei diritti di segreteria e del doppio del diritto fisso)  ; 
 
Preso atto delle seguenti Circolari Ministeriali: 

- n° 10/2016 emessa dal Ministero dell’Interno con oggetto “Nuova carta d’identità 
elettronica; 

- n° 11/2016 emessa dal Ministero dell’Interno con  oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine 
all’emissione della nuova CIE 

-  
Richiamato in particolare il punto 1.1 della suddetta circolare n.°11/2016 che testualmente recita “Il 
corrispettivo è fissato dall’art.1 del citato decreto in € 16.79 ( euro 13,76 oltre IVA all’aliquota 
vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla 
consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria 
applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza. L’importo 
del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai comuni 
all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica”; 

- il punto 1.3 della suddetta circolare n° 11/2016 che testualmente recita: “sarà curata da 
questa Direzione la richiesta  di rassegnazione delle  somme versate dai Comuni per la quota 
di spettanza del Ministero dell’Interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a 
favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0.70 per ciascuna carta, a favore del comune 
che ha curato l’istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 – vicies 
quater del decreto legge n. 7/2005 

Preso atto che le somme da incamerare e riversare allo Stato costituiscono contemporaneamente un 
credito e un debito, motivo per il quale possono essere fatte rientrare fra i servizi per conto terzi, ai 
sensi di legge; 
 
Atteso che l’obbligo di versamento del corrispettivo e dell’imposta a favore dello Stato sembra 
individuare il Comune quale soggetto intermediario, pertanto non avente alcuna soggettività fiscale; 
 
Tutto ciò premesso; 



 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi a margine, ai sensi delle LL.RR. nn° 48/91  e 30/2000; 
 
Vista la Legge  142/90 e s.m.i, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91  e s.m.i; 
 
Visto il T.U.EE.L approvato con D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’O.R.EE.LL.; 
 

PROPONE 
 

1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziali del presente atto; 
2) di determinare il costo definitivo della CIE in euro 22.00 comprensivo del corrispettivo da 

versare allo Stato  per una nuova emissione ed in euro 27,00 per il duplicato; 
3) di stabilire che l’Ufficio Anagrafe Comunale esigerà dai richiedenti la suddetta somma di € 

22,00 in caso di nuova emissione ed € 27,00 per i duplicati all’atto di richiesta  di emissione 
della nuova carta d’identità elettronica tramite attestazione di versamento su  
C.C.P.n°11650926 con causale “Carta d’identità elettronica”; 

4) dare atto che i diritti per il rilascio della CIE saranno introitati alla risorsa 3490/1  “Diritti 
per il rilascio carte d’identità ; 

5) istituire un capitolo in uscita ove imputare il versamento allo Stato per ogni CIE rilasciata (€ 
16.79 IVA inclusa), vincolato alla risorsa n.°3490/1; 

6) dare atto che il corrispettivo in favore  dello Stato sarà versato  il quindicesimo e l’ultimo 
giorno lavorativo di ciascun mese al capo X, capitolo 3746, con causale “Comune di Santa 
Margherita di Belice corrispettivo per il rilascio di n.°….. carte di identità elettroniche” 
presso la Tesoreria di Roma Succursale (n° 348) al seguente IBAN: IT 81 J 0100003245 348 
0 10 3746 00 – dandone comunicazione al Ministero dell’Interno; 

7) dare atto che il Ministero dell’Interno restituirà la somma di € 0.70 per ogni singola CIE 
rilasciata che sarà incamerata alla risorsa da istituire sul bilancio 2018/2020 n.° 3490/2 da 
denominare “Quota restituita dallo Stato al comune per rilascio di CIE”; 

8) di rendere immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell’art.12, c.2, della Legge 
Regionale n.° 44/91, stante la necessità di provvedere, a seguito di comunicazione del 
Ministero dell’Interno, all’emissione della nuova CIE. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Rag.Rosa Scarpinata   f.to:Dott. Francesco Valenti       f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno  30/01/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  31/01/2018 
 
         Il Messo Comunale  Il Segretario Comunale 
f.to:G.Catalano / V. Montelionef.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


