SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 61/2022 del 29/03/2022
OGGETTO : RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO/RINNOVO, DUPLICATO A
SEGUITO DI SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO DELLA CIE PER I CITTADINI
NON RESIDENTI.
L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Marzo in modalità Audio video ore 15:30,
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Si riunisce secondo le prescrizioni organizzative del Sindaco prot. n. 33171 del 23/03/2020 avente ad oggetto:
Disposizioni organizzative alla Giunta ai sensi del D.L. 18/2020 art 73, in ottemperanza alle azioni per il contenimento
del Covid 19.

Il dirigente Dott. Marco Turriziani, responsabile ad interim del Servizio Demografico e Statistica, su indirizzo
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Culturali, Politiche Giovanili e rapporti con l’Università, Servizi
Demografici, Statistica ed Elettorale Dott.ssa Laura Pazienti
Considerato che con DGM n.278 del 22/06/2017 è stata istituita la nuova Carta d’Identità Elettronica e determinati i
relativi diritti;
Visto l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 che al secondo e terzo comma stabilisce che all’atto del rilascio o
del rinnovo della carta d’identità, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria”, un diritto che
comunemente viene chiamato “diritto fisso”, e che, in caso di smarrimento, furto e deterioramento, il duplicato della
carta d’identità è soggetto al pagamento di “doppio diritto”;
Rilevato come l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella Legge 11 agosto 2014 n.114 al comma 2
abbia prescritto che l’articolo 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973 n. 734 è sostituito con il seguente:
“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo della nuova CIE in
euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, importo al quale vanno aggiunti il diritto fisso ed il diritto di segreteria
comunali;
Constatato che i diritti comunali attualmente in vigore per il rilascio delle carte d’identità e per la emissione di altri
certificati, sono stati determinati con Deliberazione di Giunta n. 797/2001 e precisamente:
1) per il rilascio di nuova CIE:
- corrispettivo ministeriale € 16,79
- diritto fisso comunale € 5,16
- diritto di segreteria comunale € 0,25
TOTALE euro 22,20
2) per il rilascio di duplicato della CIE a seguito di smarrimento, furto o deterioramento (ai sensi dell'art. 291 co.
3 del T.U. di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 e Circ. Min. Interno n.24 del 31.12.1992)
- corrispettivo ministeriale €16,79
- diritto fisso comunale euro 10,16
- diritto di segreteria comunale euro 0,25
TOTALE euro 27,20;
Dato atto che
- l’art. 291 co. 3 del T.U. di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 sancisce che “(…) in caso di
smarrimento, il duplicato della carta d’identità è soggetto al pagamento del doppio diritto”;
- il Ministero dell’Interno con Circolare n.24 del 31.12.1992 ha equiparato ai casi di smarrimento della carta d’identità,
ai fini di cui all’art. 291 TULPS citato, la sottrazione furtiva e il deterioramento;
Considerato che

il rilascio della Carta d’identità elettronica può essere richiesto anche da cittadini non residenti nel
Comune di Latina. Tali richieste occupano gli uffici demografici, con aggravio di lavoro e costi;

si rende opportuno procedere ad un aggiornamento delle tariffe per i non residenti sia in caso di
rilascio di nuova CIE che in caso di rilascio di duplicato della CIE a seguito di smarrimento, furto o
deterioramento;

può ritenersi congruo prevedere una maggiorazione di €. 50,00 del diritto fisso oltre ai diritti di
segreteria sia in caso di rilascio di nuova CIE che in caso rilascio di duplicato della CIE a seguito di
smarrimento, furto o deterioramento per i non residenti;
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Considerato infine che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021 è stato approvato il DUP 2021/2023;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2021/2023;

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 28/5/2021, e successiva variazione giusta
Deliberazione di G.M. n. 202 del 09.09.2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per le
annualità 2021-2023 e il Piano della Performance, nonché disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei Servizi.

ai sensi dell’art. 163 del TUEL l’Ente opera in esercizio provvisorio;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 27 luglio 1998;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
A voti unanimi;
PROPONE DI DELIBERARE
Di procedere alla rideterminazione delle tariffe per il rilascio/rinnovo della nuova carta d’identità elettronica per i non
residenti, nella seguente misura:
1) per il rilascio di nuova CIE:
- corrispettivo ministeriale € 16,79
- diritto fisso comunale € 55.16
- diritto di segreteria comunale € 0,25
TOTALE euro 72,20
2) per il rilascio di duplicato della CIE a seguito di smarrimento, furto o deterioramento (ai sensi
dell'art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635
- corrispettivo ministeriale €16,79
- diritto fisso comunale euro 60,16
- diritto di segreteria comunale euro 0,25
TOTALE euro 77,20;
Di dare atto che le somme incassate e da riversare al Ministero verranno introitate e successivamente liquidate nei
capitoli dedicati del bilancio comunale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000,
attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un‘esecuzione non
immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua
pubblicazione.
Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Marco Turriziani
LA GIUNTA COMUNALE

• Vista la surriportata proposta di deliberazione;
• Visto il parere favorevole del Dott. Marco Turriziani, Responsabile ad interim del Servizio Demografico e statistica,
circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
• Visto:
il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla
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situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
DELIBERA
Con la seguente votazione: all’unanimità dei presenti in modalità audio video.
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Damiano Dr. Coletta

Manzo Dott.ssa Simona

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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