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ORIGINALE
DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N° 2/2021
Oggetto: Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle C.I.E. (Carta di identità
elettronica) emesse nel IV^ trim. 2020.
Dalla residenza comunale addì 7 del mese di Gennaio 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICHIAMATA le deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.06.2020 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2020 triennio 2020-2022.
VISTI:
− il D.M. del 25.05.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che determina l'importo
del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.), attribuendo
alla stessa un costo di € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA) oltre i diritti fissi e di segreteria, applicati
dai Comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;
− la circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto: "Nuova carta d'identità
elettronica" nella quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova C.I.E. e le modalità
di rilascio della stessa;
− la circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto: "Ulteriori indicazioni in ordine
all'emissione della nuova C.I.E." nella quale si precisano le modalità da seguire per la
riscossione del corrispettivo della nuova C.I.E. e dei diritti fissi e di segreteria, e per il
riversamento dei corrispettivi di competenza statale, nonché gli adempimenti di chiusura
della gestione della vecchia C.I.E..
VISTA la circolare n. 11/2016 "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova C.I.E."
dalla quale si evince che:
− i corrispettivi, compresi di IVA e diritti fissi e di segreteria, delle carte di identità
elettroniche (C.I.E.) rilasciate ai cittadini, siano versati direttamente ai Comuni;
− i Comuni hanno l'obbligo di riversare il corrispettivo di € 16,79, per ogni carta di identità
elettronica rilasciata, 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
J0100003245 348 0 10 3746 00, indicando come causale: "Comune di ALZANO SCRIVIA
corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte di identità elettroniche, periodo dal 01/07/2020 al
31/12/2020” dandone comunicazione al Ministero dell'Interno;
− il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà alla riassegnazione, per ogni C.I.E.
emessa, della somma di € 1,15 al Ministero dell'Interno e di € 0,70 ai Comuni, sulla base del
prospetto riepilogativo trimestrale riassuntivo dei versamenti effettuati, che andrà trasmesso
dai Comuni al Ministero dell'Interno entro i primi giorni del mese successivo al trimestre di
riferimento.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09.11.2018 ad oggetto:
"Determinazione dei corrispettivi per lo Stato e dei diritti fissi e di Segreteria comunali per il
rilascio della nuova CIE." con la quale è stato dato atto che:

− la somma complessivamente dovuta dagli utenti in caso di primo rilascio, rinnovo o rilascio
duplicato per furto della nuova carta di identità elettronica sarà di € 22,00 così suddivisi:
• € 16,79 da riversarsi allo Stato
• € 4,95 diritto fisso spettante al Comune
• € 0,26 diritti di segreteria
Visto il prospetto presentato dall'ufficio anagrafe dal quale si evince che nel periodo
01.10.2020 – 31.12.2020 sono state istruite n. 11 carte di identità elettroniche e che il
corrispettivo da riversarsi al Ministero dell'Interno è pari ad € 184,69;
Visto:
l’art. 163 comma 3 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 183 comma 9 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;
l'art. 191 comma 1 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;
il vigente regolamento di contabilità
il "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 184,69 per far fronte alla liquidazione dei proventi spettanti al
Ministero dell'Interno per il rilascio di n. 11 carte di identità elettroniche periodo 01.10.2020
– 31.12.2020, dando atto che analoga somma risulta accertata in entrata al capitolo 6050/1;
Di trasferire al Ministero dell'Interno la somma di € 184,69 corrispondente a quanto il
Comune ha incassato per conto dello Stato per il rilascio di carte identità elettroniche
periodo 01.10.2020 - 31.12.2020;
Di imputare la spesa di € 184,69 al capitolo 4000050/1 del bilancio per il triennio finanziario
2020/2022.
Di dare atto che il presente atto non è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari;
Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per il trasferimento della
somma al Ministero dell'Interno al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma
Succursale n. 348, al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 indicando
come causale "Comune di Alzano Scrivia corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte di identità
elettroniche, periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020”.
Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio per giorni
quindici naturali e consecutivi all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.alzanoscrivia.al.it in data 07.10.2021 (ai sensi dell’art.32 della L.69/2009).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guagnini Adolfo *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

