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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

32 23/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: REGOLAMENTO ARROTONDAMENTO DIRITTI SEGRETERIA. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile dei Servizi Demografici: 

 

Visti: 

- la tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962 n. 604, di determinazione dei diritti di segreteria 

che i Comuni possono esigere per la scritturazione degli atti, che fissa a £ 1.000 (€ 0,52) gli atti 

soggetti a imposta di bollo e a £ 500 (€ 0,26) gli atti in esenzione, nonché in £ 10.000 (€ 5,16) per 

ogni nominativo di certificazioni storiche con ricerca d’archivio rilasciate in bollo e £ 5.000 (€ 2,58) 

per ogni nominativo degli stessi certificati rilasciati in esenzione; 

- l’art. 3 comma 3 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e successive modificazioni e 

integrazioni, sul rilascio della carta d’identità; 

- l’art. 291 del R.D. 6 aprile 1940 n. 635, di attuazione del TULPS, che autorizza i Comuni a 

esigere un diritto fisso per il rilascio della carta d’identità e ad esigerlo in misura doppia in caso di 

duplicato per smarrimento del documento; 

- la circolare n. 24 del 31.12.1992, che equipara ai casi di smarrimento le ipotesi di furto e 

deterioramento della carta d’identità; 

- l’art. 10 comma 12-ter del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 

19 marzo 1993 n. 68 che, da ultimo, determina in £ 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso per il rilascio 

della carta d’identità; 

- l’art. 7-viciester del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 

marzo 2005 n. 75, di introduzione della carta d’identità elettronica; 

- il Decreto del Ministero delle Finanze in data 25 maggio 2016 con cui viene determinato il 

corrispettivo per il rilascio della carta d’identità elettronica, pari a € 13,76 + IVA al 22%, per un 

totale di € 16,79 di competenza statale; 

Dato atto che nel corso del mese di giugno 2018 il Comune di Fordongianus sarà abilitato al 

rilascio della nuova carta d’identità elettronica (CIE). 

Dato atto, altresì, che sulla base delle normative sopra richiamate, gli importi da riscuotere 

per il rilascio della CIE e delle carte d’identità cartacee, nei casi residuali di rilascio, sono così 

determinati: 

Primo rilascio, o rinnovo alla scadenza, della carta d’identità cartacea (casi residuali) 

diritto fisso € 5,16 diritti di segreteria € 0,26 totale € 5,42 

Duplicato per smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità cartacea diritto 

fisso € 10,32 diritti di segreteria € 0,26 totale € 10,58 

Primo rilascio, o rinnovo alla scadenza, della carta d’identità elettronica corrispettivo € 

16,79 diritto fisso € 5,16 diritti di segreteria € 0,26 totale € 22,21 

Duplicato per smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità elettronica 

corrispettivo € 16,79 diritto fisso € 10,32 diritti di segreteria € 0,26 totale € 27,37 

Considerato che le cifre sopra indicate rendono difficoltoso e complicato il pagamento degli 

importi totali, sia per l’utente, che spesso è sprovvisto dei centesimi di euro necessari, sia per 

l’ufficio, che si trova costretto a reperire i medesimi per il resto da corrispondere all’utente, con 

dispendio di tempo e una probabilità di errore non trascurabile. 



Visto l’art. 2 comma 15 della L. 15 maggio 1997 n. 127, che consente ai Comuni che non 

versano in condizioni strutturalmente deficitarie, di ridurre o eliminare i diritti di segreteria (per la 

quota di competenza comunale) e il diritto fisso di cui all’art. 291 del R.D. n. 635/1940 citato; 

Dato atto che il Comune di Fordongianus non si trova in situazione di deficit strutturale. 

Ritenuto opportuno ridurre il diritto fisso e i diritti di segreteria di competenza comunale, in 

modo che gli importi che l’utenza dovrà corrispondere risultino arrotondati e rendano più agevole il 

pagamento, la riscossione e la contabilizzazione dei medesimi. 

Vista la proposta dell’ufficio servizi demografici, volta a una rimodulazione dei diritti di 

segreteria e del diritto fisso per il rilascio delle carte d’identità nel modo seguente: 

Primo rilascio, o rinnovo alla scadenza, della carta d’identità cartacea (casi residuali) diritto 

fisso € 5,15 diritti di segreteria € 0,25 totale € 5,40 

Duplicato per smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità cartacea (casi 

residuali) diritto fisso € 10,25 diritti di segreteria € 0,25 totale € 10,50 

Primo rilascio, o rinnovo alla scadenza, della carta d’identità elettronica corrispettivo € 

16,79 diritto fisso € 5,00 diritti di segreteria  € 0,21 totale € 22,00 

Duplicato per smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità elettronica 

corrispettivo € 16,79 diritto fisso € 10,00 diritti di segreteria  € 0,21 totale € 27,00 

Certificazioni e autenticazioni di copie e sottoscrizioni soggette al pagamento dell’imposta 

di bollo (compresi gli atti di vendita dei veicoli):  € 0,50 

Certificazioni e autenticazioni in esenzione: € 0,25 

Certificazioni storiche con ricerca d’archivio soggette all’imposta di bollo: € 5,15 per ogni 

nominativo 

Certificazioni storiche con ricerca d’archivio in esenzione:  € 2,55 per ogni nominativo 

Constatato che le riduzioni sopra proposte determinano minori entrate per circa € 42,00 

(proiezione calcolata sulla base del registro certificati  2017). 

Ritenuto che tali minori entrate siano trascurabili e, comunque, compensate sia dalle minori 

spese derivanti dall’acquisto dei modelli in bianco della carta d’identità cartacea, in via di 

dismissione, sia dalla maggiore entrata determinata dalla restituzione da parte dello stato di € 0,70 

per ogni CIE emessa. 

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Servizio Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art. 49 del dlgs.n° 267/2000. 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 

dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile. 

ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine alla adozione del presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

Con votazione unanime favorevole legalmente resa. 

D E L I B E R A 



Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare la riduzione dei diritti di segreteria di competenza dei servizi demografici e del 

diritto fisso per il rilascio della carta d’identità, rideterminando gli importi che l’utenza dovrà 

corrispondere nel modo seguente: 

Primo rilascio, o rinnovo alla scadenza, della carta d’identità cartacea (casi residuali) diritto 

fisso € 5,15 diritti di segreteria € 0,25 totale € 5,40 

Duplicato per smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità cartacea (casi 

residuali) diritto fisso € 10,25 diritti di segreteria € 0,25 totale € 10,50 

Primo rilascio, o rinnovo alla scadenza, della carta d’identità elettronica corrispettivo € 

16,79 diritto fisso € 5,00 diritti di segreteria  € 0,21 totale € 22,00 

Duplicato per smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità elettronica 

corrispettivo € 16,79 diritto fisso € 10,00 diritti di segreteria  € 0,21 totale € 27,00 

Certificazioni e autenticazioni di copie e sottoscrizioni soggette al pagamento dell’imposta 

di bollo (compresi gli atti di vendita dei veicoli):  € 0,50 

Certificazioni e autenticazioni in esenzione: € 0,25 

Certificazioni storiche con ricerca d’archivio soggette all’imposta di bollo: € 5,15 per ogni 

nominativo 

Certificazioni storiche con ricerca d’archivio in esenzione:  € 2,55 per ogni nominativo. 

Di stabilire che i nuovi importi saranno riscossi a decorrere dal 1° giugno 2018. 

Di incaricare l’ufficio Servizi Demografici dell’esecuzione della presente deliberazione. 

Inoltre, stante l’urgenza per consentire l’attuazione del presente atto a partire dalla 

decorrenza del 1° giugno 2018 indicata nel dispositivo, con separata votazione unanime favorevole 

legalmente resa 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs n° 267/00. 

 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 04/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


