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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Registro Generale: n. 175
del 05/10/2020

OGGETTO: EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE).
ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
PER
IL
TRASFERIMENTO
DEI
CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO
PERIODO DAL 15/09/2020 AL 30/09/2020
RICHIAMATO il provvedimento depositato agli atti n.ro 7 del 15/12/2016 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità del servizio unitamente al potere di assumere tutti gli atti gestionali, anche di
rilevanza esterna afferenti all’Area finanziaria e all’Area tecnica comprendente i Lavori pubblici e le
manutenzioni;
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
-

n. 14 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2020/2022;
n. 24 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo
2020/2022 ed è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
n. 5 del 23/05/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata ratificata la deliberazione della
Giunta comunale n.ro 8 del 09/04/2020, avente ad oggetto la variazione in via d’urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022;
n. 13 del 17/08/2020, esecutiva ai sensi della legge, con la quale è stata ratificata la deliberazione
della Giunta Comunale n. 25 del 20.06.2020 avente ad oggetto la variazione in via d' urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022";
n. 15 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi della legge, avente ad oggetto l’ assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l' esercizio finanziario 2020, ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;

Premesso che dal 1° marzo 2019 il Comune di Casteldelfino ha iniziato ad emettere la Carta d’Identità
Elettronica in sostituzione di quella cartacea seguendo le modalità tecniche descritte nel Decreto del
Ministero dell’Interno del 23/12/2015 adottato in applicazione dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 78/2015;
Visto il Decreto 25 maggio 2016, art. 1, del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale è
stato determinato in € 16,79 (€ 13,76 oltre I.V.A.) oltre ai diritti fissi di segreteria, ove previsti, il
corrispettivo da versare allo Stato, a carico del richiedente, per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica;
Visto, altresì, che con il citato Decreto il Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone all’art. 2
che i corrispettivi versati direttamente alla cassa dei Comuni devono essere riversati da questi ultimi il
quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all’entrata del Bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale n. 348, al seguente codice
IBAN: IT 81 J 0100003245 348 0 10 3746 00;
Visto che lo stesso Decreto stabilisce inoltre che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla
base del numero delle CIE per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei Comuni comunicato dal
Ministero dell’Interno, provvederà alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e
per le finalità previste dal secondo periodo del c. 2 dell’art. 7 – vicies quater del Decreto Legge 31/01/2005
n. 7, convertito in Legge 31/03/2005 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni e cioè di € 1,15 a
copertura dei costi di gestione del Ministero dell’Interno e di € 0,70 ai Comuni a copertura delle spese per
l’istruttoria per il procedimento di rilascio del documento e che i diritti fissi e di segreteria restano di
spettanza al Comune che ha emesso la C.I.E.;
Vista la Circolare n. 11 del 4 luglio 2016 del Ministero dell’Interno con la quale è stato fissato in €
16,79 (€ 13,76 oltre Iva all’aliquota vigente) l’importo del corrispettivo e riscossione da parte del Comune a
favore dello Stato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 07.06.2018 avente ad oggetto: “Nuova Carta
d’Identità Elettronica (CIE) e relative tariffe” con la quale è stato determinato l’importo complessivo da
riscuotere a carico del richiedente in € 22,21 di cui € 16,79 quale corrispettivo a favore dello Stato e € 5,21
per diritti comunali e in € 27,37 in caso di rilascio a seguito smarrimento, furto o deterioramento della
precedente carta d’identità di cui € 16,79 quale corrispettivo a favore dello Stato e € 10,32 per diritti
comunali;
Visto il prospetto riepilogativo, redatto dall’Ufficio Anagrafe, dal quale risulta che nel periodo dal
15/09/2020 al 30/09/2020 sono state rilasciate n. 2 Carte d’Identità Elettroniche;
Considerato quindi che l’importo da versare al Ministero per il periodo sopra citato è pari a € 33,58
Iva inclusa (n. 2 x € 16,79);
Occorre pertanto provvedere al relativo accertamento ed impegno di spesa ed agli atti conseguenti;
Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 come introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
Acquisito, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai
sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000;

DETERMINA
1)
Di accertare la somma di € 33,58 quale corrispettivo da versare allo Stato per il rilascio della carta
d’identità elettronica per il periodo dal 15/09/2020 al 30/09/2020;

2)
Di impegnare a favore del Ministero dell’Interno, quali diritti per il rilascio della carta elettronica, la
somma di € 33,58 al cap 4981.1;
3)
Di provvedere alla liquidazione della somma di € 33,58 dando mandato al Servizio Finanziario
affinché provveda in merito, mediante versamento all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale n. 348, al seguente codice IBAN: IT 81 J
0100003245 348 0 10 3746 00, indicando come causale “Comune di CASTELDELFINO. Corrispettivo per
il rilascio di n. 2 Carte di Identità elettroniche – periodo dal 15/09/2020 al 30/09/2020”;
4)
Di dare atto che la restituzione della somma pari a € 0,70 da parte del Ministero dell’Interno per ogni
singola CIE rilasciata, pari ad un importo complessivo di € 1,40, sarà accertata nel bilancio dell’esercizio in
corso alla risorsa E.3.01.02.01;
5)
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti. Quest’ultimo trasmetterà copia della quietanza di
pagamento all’Ufficio Servizi Demografici per la comunicazione del prospetto trimestrale dell’avvenuto
versamento al Ministero dell’Interno tramite il “portale pagamenti CIE” raggiungibile all’ indirizzo
https://pagamenticie.cnsd.interno.gov.it.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ANELLO Alberto

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITÀ’ CONTABILE
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: ANELLO Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 31/10/2020 al 15/11/2020.
Casteldelfino, li 31/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge
Casteldelfino, li 31/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANELLO Alberto

