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-Segretario Comunale- 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.  66 DEL  27.04.2018 

 
 
OGGETTO 
 

 

Nuova carta di identità elettronica (CIE) - 

individuazione referenti. Definizione dei costi e delle 

modalità di pagamento per il rilascio delle carte 

d’identità 
 

ESTRATTO 
 

1. di dare atto che, alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2017, all. 2, 

richiamata in premessa, l’unico dipendente strutturalmente addetto ai Servizi Demografici e 

che risulta, allo stato, delegato d’ordine del Sindaco pro-tempore alle funzioni in materia di 

rilascio della carta di identità cartacea è l'Ufficiale di Anagrafe sig.ra Smeralda Francesca (Cat. 

C);  

2. di nominare:  

l'Ufficiale di Anagrafe sig.ra Smeralda Francesca (Cat. C), quale Responsabile del 

Procedimento di emissione della Carta d'Identità Elettronica;  

la sig.ra Smeralda Catena (Cat. C), nel Ruolo di Security Officer;  

la sig.ra Natala Giuseppa Cozzo, quale Referente per le installazioni;  

demandare agli stessi ogni attività presupposta, necessaria e consequenziale al rilascio 

della nuova carta d’identità elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78;  

3. di procedere alla definizione dei diritti connessi al rilascio della nuova carta d’identità 

elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78 ed al rilascio della carta d’identità tradizionale, 

dando atto che gli stessi, secondo le disposizioni analiticamente richiamate in premessa, 

risultano così determinati:  

- per i casi di primo rilascio e di rinnovo della carta d’identità elettronica in scadenza: € 

22,21, così ripartiti:  

 

• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle 

relative alla consegna del documento;  

• € 5,16 diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria;  

- per i casi di smarrimento, deterioramento, furto e variazioni anagrafiche della carta 

d’identità elettronica: € 27,37, così ripartiti:  

 

• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle 

relative alla consegna del documento;  

• 10,32 (5,16 x 2) diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria;  

- per i casi di primo rilascio e di rinnovo della carta d’identità tradizionale in scadenza: € 

5,42, così ripartiti:  
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• € 5,16 diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria;  
 

- per i casi di smarrimento, deterioramento, furto e variazioni anagrafiche della carta 

d’identità tradizionale: € 10,58, così ripartiti:  

 

• 10,32 (5,16 x 2) diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria;  

3. di stabilire che i cittadini potranno procedere al pagamento dei sopracitati importi per il 

rilascio della nuova carta d’identità elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78 ovvero della 

carta d’identità tradizionale mediante le seguenti modalità:  

- contanti da versare allo sportello;  

- versamento su conto corrente postale intestato al “Comune di Alì – Servizio Tesoreria”;  

- bonifico bancario sull’IBAN intestato all’Ente;  

- ovvero attraverso il Nodo dei Pagamenti “PagoPA” in corso di attivazione.  

4. di precisare, a tale ultimo riguardo, che tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul 

sito web istituzionale dell’Ente e presso l’ufficio Servizi Demografici del Comune;  

5. di precisare, altresì, per i pagamenti in contanti che, in virtù del disposto di cui all’art. 13-

quater del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici 

e misure per lo sviluppo.”, come convertito con modif. dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ed 

in particolare dei commi 1, 2 e 3, “A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte 

dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi 

di euro. … 2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro 

costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento e' effettuato 

integralmente in contanti, tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per 

difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. 3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di 

pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o 

agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad 

acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo 

importo monetario in euro a debito o a credito.”;  

6. di evidenziare che gli eventuali arrotondamenti per difetto degli importi connessi al rilascio 

della carta d’identità elettronica e della carta d’identità tradizionale, derivanti dal disposto del 

soprarichiamato art. 13-quater del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, come convertito con modif. dalla 

Legge 21 giugno 2017, n. 96:  

- sarebbero di lievissima entità;  

- consentono di semplificare, sia per l’utente che per l’operatore del front-office, il pagamento 

dell’importo delle carte d’identità in contanti, nonché le relative operazioni di 

contabilizzazione;  

- e sono comunque “compensati” sia dalla riassegnazione, ad opera dello Stato, di una parte 

delle somme incassate dal Comune per il rilascio delle carte d’identità elettroniche pari, come 

detto, ad euro 0,70 a carta, sia, quando il nuovo documento d’identità avrà sostituito del tutto 

quello cartaceo, dalla riduzione dell’acquisto di materiali consumabili necessari all’emissione 

della carta d’identità tradizionale;  

7. di stabilire che:  

- - dal momento in cui le postazioni previste per la CIE saranno operative, 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);  

- le nuove tariffe avranno decorrenza dalla data di completa operatività della CIE presso il 

Comune di Alì;  
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8. di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario:  

 

- l’inserimento nel bilancio 2018-2020 degli stanziamenti necessari ai rispettivi capitoli di 

entrata e di spesa finalizzati ad introitare gli importi della nuova CIE, ad erogare allo Stato le 

somme previste dalla legge e ad accertare le somme riassegnate al Comune;  

- il versamento del corrispettivo di euro 16,79, per ciascuna carta d’identità elettronica emessa, 

secondo le disposizioni impartite con circolare 11/2016 alla Tesoreria del Comune presso la 

Banca Monte Paschi di Siena, agenzia di Furci Siculo (ME) codice IBAN: IT 24 Q 01030 

82190 000063118418;  

- l’indicazione, all’atto del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo 

sulle operazioni degli enti pubblici), della causale "Comune di ALÌ corrispettivo per il rilascio 

di n ……………… carte d'identità elettroniche periodo dal ………… al ………..”, dandone 

comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica 

gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento;  

9. trasmettere la presente Delibera ai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi atti consequenziali e di competenza;  

10. di pubblicare, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on - line del 

Comune di Alì;  

11. di dichiarare ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, 

il presente provvedimento esecutivo dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione. 
 
 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € __________. 
 

 


