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OGGETTO:
CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO A SEGUITO DI RILASCIO
CARTA DI IDENTITÀ - MAGGIO 2020

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Visti:

il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2020 con la quale si deliberava di conferire all’Istruttore direttivo
amministrativo contabile Dott. Michele Garilli le funzioni di responsabile della posizione organizzativa
n. 1 relativa ai seguenti servizi: “Economico-Finanziario – Elettorale – Protocollo – Demografici –
Contratti – Pubblica Istruzione e Cultura – Sport e tempo Libero – Economato – Segreteria –
Personale – Persona – Tributi”;

gli artt. 107 e 109 c.2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07/05/2020, avente ad oggetto “Approvazione del
PEG anno 2020;

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” secondo il
quale se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato;

il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma



degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;

Premesso che: 

l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone
aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell’Interno;

l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 al secondo e terzo comma stabilisce che all’atto del
rilascio o del rinnovo, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria” un diritto
che comunemente viene chiamato “diritto fisso”;

l’articolo 10 comma 12 – ter del D.L. 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo
1993, n.68 che ha stabilito in lire 10.000 (diecimila), euro 5,16 tale diritto;

l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n.114 al comma 2
ha 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”;

il comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge 6 agosto 2015 n.125 il
Ministero dell’Interno ha introdotto la nuova Carta di identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di
identificazione del cittadino;

con D.M. del 25.05.2016 il Ministero dell’Economia e Finanze determina l’importo del corrispettivo
per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) attribuendo alla stessa un costo di Euro
13,76 oltre I.V.A. ed oltre i diritti fissi e di segreteria, per ogni carta richiesta dal cittadino;

con Circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno vengono descritte le specifiche tecniche della
nuova C.I.E. e le modalità di rilascio della stessa;

con Circolare del Ministero dell’Interno n.11 del 4 luglio 2016 viene stabilito, per la nuova C.I.E., le
modalità di riversamento dei corrispettivi (euro 16,79) spettanti al Ministero, i periodi di versamento
dei medesimi, la riassegnazione di una parte delle somme ai comuni (euro 0,70 a carta);

con la predetta Circolare viene fatto obbligo ai Comuni di riversare il corrispettivo di Euro 16,79 per
ciascuna carta di identità elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma
Succursale n.348 codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando all’atto del
versamento suindicato sul sistema SIOPE quale causale “Comune di ……………. 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.it allegando
copia della quietanza di pagamento ed inoltre di adempiere, ai fini della rassegnazione della quota di
euro 0,70 per ciascuna nuova C.I.E. emessa, all’obbligo di trasmissione trimestrale alla Direzione
centrale del Ministero dell’Interno del prospetto riepilogativo delle stesse corredate dalle copie delle
quietanze emesse;

con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 22/02/2018, esecutiva a termini di legge, con la
quale si stabilisce in euro 22,20 i diritti fissi e di segreteria da esigere all’atto del rilascio della nuova
carta di identità elettronica (“nuova CIE”) a far data dal 01.03.2018, determinati nel seguente modo:

corrispettivo ministeriale euro 16,79

diritto fisso comunale euro 5,16

diritto di segreteria comunale euro 0,25

totale euro 22,20

mailto:gestione_cie.it


Ritenuto pertanto poter e dover assumere idoneo impegno di spesa per il trasferimento delle somme
sopracitate e di accertare le relative somme introitate ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione
2020 – 2022 – Esercizio 2020;

Rilevato che il procedimento di spesa appena più sopra indicato non è soggetto agli obblighi di tracciabilità,
configurandosi per relationem quanto previsto nella determinazione AVCP del 07.07.2011, n.4;

Preso atto che nel mese di Maggio 2020 sono state rilasciate n. 3 C.I.E.;

Considerato che si tratta di spesa conforme alle leggi e regolamenti e verificata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A
di accertare un’entrata pari ad euro 50,37 al capitolo 90005.0 “proventi per rilascio di carta di identità
elettronica” del Bilancio di Previsione 2020 –2022 - Esercizio 2020;

1.

di impegnare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la spesa di € 50,37 al capitolo 9005.0 del
Bilancio di Previsione 2020-2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla
nuova contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, costituendo vincolo sulle
previsioni di bilancio per le spese in argomento, in considerazione dell’esigibilità delle medesime,
nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata;

2.

di dare atto che, in ottemperanza all’art.9, comma 2, del D.L. n. 78/09 è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D. Lgs. N. 231/2002;

3.

di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è rivestito da Garilli Michele;
4.

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


