
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 26.02.2020 

 

OGGETTO: Rideterminazione tariffe CIE, carta di identità cartacea, diritti di 

ricerca e di visura, costo di riproduzione servizi demografici. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 8:45 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. n. 25258 del 22.02.2020 

DIREZIONE PROPONENTE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI  

OGGETTO: Rideterminazione tariffe CIE, carta di identità cartacea, diritti di ricerca e 

di visura, costo di riproduzione servizi demografici. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Orlando Masselli 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 10 c. 3 del D.L. 78/2015, convertito nella L. 06.08.2015, n. 125, ha introdotto la 

nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazioni del cittadino. In 

base a tale normativa, il processo di emissione della CIE, è ora riservato al Ministero 

dell’Interno, mentre i compiti di produzione e fornitura, nel nuovo formato di tessera 

plastificata dotata di microchip senza contatto, sono riservati all’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato. Ai Comuni spettano solo i diritti per le operazioni di ricezione della 

richiesta da parte dei cittadini e di acquisizione informatica dei relativi dati documentali, 

oltre che la riscossione del relativo corrispettivo; 

 con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 25.05.2016, è stato 

determinato l’importo del corrispettivo da porre a carico del richiedente la CIE, oltre i 

diritti fissi e di segreteria ove previsti, dovuti ai Comuni e fissa il costo della nuova CIE 

in euro 16,79, che aggiunto al diritto fisso ed al diritto di segreteria comunale, 

comporta un totale complessivo di euro 22,21. 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 293 del 27.10.2017 avente ad oggetto “Emissione 

carte di identità elettroniche. Istituzione nuovi capitoli. Variazione di bilancio ex art.175 

comma 4 Tuel con i poteri del consiglio ex art. 175 c 4 e 42 c 4 del Tuel” in cui è stato 

determinato il corrispettivo CIE in euro 22,21 (16,79 + 5,42 diritti di segreteria); 

Considerato che l'art. 13-quater del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96 ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° 

gennaio 2018 è sospeso il conio di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un 

centesimo e a due centesimi di euro; durante tale periodo di sospensione l'importo è 

arrotondato per eccesso o per difetto al multiplo di cinque centesimi più vicino; tutti i soggetti 

pubblici o incaricati di pubblici uffici e servizi sono autorizzati, senza necessità di ulteriori 

provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento;  

Ritenuto che, al fine di agevolare il pagamento della C.I.E. dei cittadini richiedenti e gli 

operatori comunali per le operazioni di contabilizzazione, spesso difficoltosa per la non 

disponibilità di centesimi di euro, è necessario introdurre il costo di riproduzione per un 

ammontare pari ad € 0,29; 

Ravvisata altresì la stessa esigenza anche per il rilascio della carta di identità cartacea, da 

rilasciare esclusivamente per motivi di urgenza;  

Ritenuto, in particolare, che la scelta più opportuna da adottare sia: 
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Corrispettivo CIE di competenza del Ministero dell’Interno € 16,79 

Diritti di segreteria   € 5,42 

Costo di riproduzione € 0,29 

Totale costo CIE € 22,50 

 

Carta di identità cartacea, rilasciata esclusivamente per motivi di urgenza, come specificato 

dal Ministero dell’Interno con circolare n. 8/2017; 

Diritto fisso € 5,16 

Diritti di segreteria €  0,26 

Costo di riproduzione € 0,08 

Totale costo della carta d’identità cartacea € 5,50 

 

Considerato altresì che è opportuno introdurre le tariffe per costo di riproduzione pari ad € 

0,24 per certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atti notori, autentiche di copie e di 

firma, rilasciati in esenzione di bollo ed € 0,48 per i certificati anagrafici in bollo, pertanto il 

costo sarà: 

Certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atti notori, 

autentiche di copie e di firma esenzione bollo 

€ 0,26 diritti di segreteria 

 € 0,24 costo di riproduzione 

Totale costo rilascio certificati anagrafici, dichiarazioni 

sostitutive atti notori, autentiche di copie e di firma in 

esenzione bollo 

€ 0,50  

Certificati anagrafici in bollo € 0,52 diritti di segreteria 

 € 0,48 costo di riproduzione 

Totale costo rilascio certificati anagrafici, dichiarazioni 

sostitutive di atti notori, autentiche di copie e di firma 

in bollo 

€ 1,00 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE con Delibera del Consiglio Comunale del 2/05/1978 n. 91 

avente per oggetto “Nuove misure dei diritti di segreteria e dei diritti vari sulle certificazioni 
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rilasciate dai servizi demografici” sono stati istituiti i diritti di segreteria per i certificati 

anagrafici. Attualmente i diritti di segreteria sono 26 centesimi per i certificati rilasciati in 

esenzione di bollo e 52 centesimi per i certificati anagrafici in bollo. Visto che per i diritti di 

segreteria per il rilascio dei certificati storici ai sensi delle norme speciali tabella D L. 604/62 

e D.L. 8/93 conv. L 68/93 art. 10 comma 12 ter è stabilito un diritto fisso di: euro 5,16 per 

certificazioni anagrafiche storiche in bollo (a nominativo), euro 2,58 per certificazioni 

anagrafiche storiche esenti dal bollo. 

Considerato che negli ultimi anni si è evidenziata una richiesta crescente di certificati storici 

da parte dei privati cittadini e/o studi professionali nonostante una capillare informazione da 

parte degli operatori della possibilità di ricorrere all’autocertificazione; 

Rilevata la necessità di dover rideterminare l’ammontare dei diritti di ricerca, visura e costo 

di riproduzione; 

Considerato che la ricerca viene effettuata per i certificati storici emessi: 

1. dal 01 gennaio 2002 ad oggi accedendo alla banca dati informatizzata; 

2. dal 01 gennaio 1976 al 31 dicembre 2001 mediante ricerca presso l’archivio sito in 

Vico Santa Chiara; 

3. fino al 31 dicembre 1975 mediante ricerca presso l’archivio sito in Corso del Popolo 

n. 30; 

Che la diversa dislocazione degli archivi rende impegnativa la ricerca per il rilascio di 

certificazioni storiche, complesse e articolate;   

Considerato che spesso la richiesta di certificazione potrebbe essere comprovata anche con 

l’autocertificazione o altre certificazioni, è opportuno istituire un costo di ricerca differenziato 

secondo le annualità interessate ed in particolare: 
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Dal 01 gennaio 2002 esenti 

Diritti di ricerca storica e di visura per il rilascio di 

certificazioni storiche di famiglia e di residenza dal 1 

gennaio 1976 al 31 dicembre 2001 

 

€ 20,00 

Diritti di ricerca storica e di visura per il rilascio di 

certificazioni storiche di famiglia e di residenza fino 

al 31 dicembre 1975 

 

€ 30,00 

Diritti di segreteria e costo di riproduzione a 

nominativo per rilascio certificazioni storiche, di 

famiglia o residenza per tutti i certificati storici 

emessi 

euro 5,16 diritto fisso 

euro 0,34 costo di riproduzione 

Tot. euro 5,50 per certificazioni 

anagrafiche storico in bollo (a 

nominativo) 

 

euro 2,58 diritto fisso 

euro 0,42 costo di riproduzione 

Tot. euro 3,00 per certificazioni 

anagrafiche storiche esenti dal bollo 

(a nominativo). 

-  

Vista la delibera di giunta comunale n. 48 del 01 marzo 2017 con la quale il Comune di Terni 

ha rinunciato all’incasso dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici 

attraverso i servizi online al fine di incentivare l’utilizzo di tali servizi, pertanto restano esenti 

dal pagamento di ogni diritto le certificazioni rilasciate in modalità telematica; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 è Chieruzzi Maria Teresa; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali espresso in data 22.02.2020, nonché di regolarità contabile espresso 

dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 in data 25.02.2020;  

VISTI: 

- il D.P.R. 03.11.2000, N. 396 “Regolamento per la revisione e semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’art. 2, comma 12 della Legge 

15.05.1997 n. 127”; 

- l’art. 40 della legge 08.06.1962, n. 604; 
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- L. 06.08.2015, n. 125 di conversione del D.L. 78/2015; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si ritenga 

necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

PROPONE 

1. di approvare la nuova tariffa per il rilascio delle carte di identità elettroniche in € 22,50 e 

per il rilascio della carta di identità cartacea € 5,50; 

2. di approvare le seguenti tariffe per costo di riproduzione pari ad € 0,24 per certificati 

anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atti notori, autentiche di copie e di firma rilasciati 

in esenzione di bollo ed € 0,48 per i certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atti 

notori, autentiche di copie e di firma in bollo, pertanto il costo è il seguente: 

Certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio, autentiche di copie e di firma esenzione bollo 

€ 0,26 diritti di 

segreteria 

 € 0,24 costo di 

riproduzione 

Totale costo rilascio certificati anagrafici, 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autentiche 

di copie e di firma in esenzione bollo 

€ 0,50  

  

Certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio, autentiche di copie e di firma in bollo 

€ 0,52 diritti di 

segreteria 

 € 0,48 costo di 

riproduzione 

Totale costo rilascio certificati anagrafici, 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio autentiche di 

copie e di firma, in bollo 

€ 1,00 

 

3. di istituire il diritto fisso di ricerca e di visura pari a: 

- € 20,00 per il rilascio di certificazioni storiche di famiglia e di residenza dal 01 gennaio 

1976 fino al 31 dicembre 2001; 

-  € 30,00 per il rilascio di certificazioni storiche di famiglia e di residenza fino al 31 

dicembre 1975; 

-  dal 01 gennaio 2002 la ricerca è esente. 
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Tale diritto deve essere corrisposto per l’effettuazione della ricerca e pertanto deve 

essere pagato al momento della ricerca e non è possibile la restituzione. 

4. di approvare le seguenti tariffe per costo di riproduzione pari ad € 0,42 per rilascio 

certificazioni storiche, di famiglia o residenza in esenzione di bollo ed € 0,34 per il 

rilascio di certificati storiche, di famiglia o residenza in bollo, pertanto il costo del 

rilascio di certificazioni storiche, di famiglia o residenza è: 

Rilascio certificazioni storiche di famiglia o residenza in 

esenzione bollo 

€ 2,58 diritti di segreteria 

 € 0,42 costo di 

riproduzione 

Totale costo rilascio certificazioni storiche, di famiglia, 

residenza in esenzione bollo 

€ 3,00  

  

Rilascio certificazioni storiche di famiglia o residenza in bollo € 5,16 diritti di segreteria 

 € 0,34 costo di 

riproduzione 

Totale costo rilascio certificazioni storiche, di famiglia, 

residenza in esenzione bollo 

€ 5,50 

*Tali diritti devono essere corrisposti per tutti i certificati storici emessi 

 

5. Di applicare le nuove tariffe per il rilascio della carta di identità elettronica e per i diritti di 

ricerca dal 01 aprile 2020; 

6. Di precisare che l’attività di ricerca effettuata a favore delle pubbliche amministrazioni e 

dei gestori di pubblico servizio è un’attività esente; 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Teresa Chieruzzi 

 

L DIRIGENTE  

Emanuela De Vincenzi 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n 25258 del 22.02.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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