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RIF. Reg. Gen. 259 del 30/04/2019

OGGETTO: Carte d'identità elettroniche. Trasferimento
corrispettivi al Ministero. Periodo 01/15 APRILE
2019. Liquidazione.

Premesso che il Comune di Castellana Grotte provvede ad emettere la nuova carta d’identità
elettronica, con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell’Interno del 23/11/2015, a
far data dal 16 maggio 2018;
Visti:

-

l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125
che prevede che l'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di
documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza;

-

il medesimo art. 10, comma 3, del citato D.L. n. 78 del 2015, che stabilisce che con decreto
del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie
locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di
rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato;

-

il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell’Economia e Finanze, che determina l’importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica (CIE), attribuendo alla
stessa un costo di euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per
ogni carta richiesta dal cittadino;

-

la Circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Nuova carta d’identità
elettronica”, nella quale, tra l’altro, si descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE 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 CIE”, nella quale, tra l’altro, si precisano le modalità da eseguire
per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE 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 CIE;

Preso atto in particolare che:
-

i corrispettivi, compresivi di IVA, delle carte d’identità elettroniche (CIE) rilasciate ai cittadini,
devono essere versati direttamente ai Comuni;

-

i suddetti corrispettivi devono a loro volta essere riversati dai Comuni, il 15° giorno e l’ultimo
giorno lavorativo di ciascun mese, all’entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capo
X, capitolo 3746, 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@interno.it;
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-

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 al Ministero dell’Interno,
provvede alla riassegnazione, in favore dei Comuni stessi, della quota di € 0,70 per ciascuna
“nuova CIE” emessa, a copertura delle spese per l’istruttoria per il rilascio del documento;

-

i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta d’identità
elettronica e, pertanto, restano nell’ambito della tesoreria del Comune stesso;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 in data 16/05/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “AVVIO SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CARTA D`IDENTITÀ
ELETTRONICA (C.I.E.) - DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RILASCIO.”, con la quale è stato
definito in euro 22,21 il costo complessivo della nuova carta d’identità elettronica e in € 27,37 il
costo per il rilascio del duplicato, comprensivo di euro 16,79 (euro 13,76 + 3,03 IVA 22%) di
corrispettivo per lo Stato;
Vista la determinazione di questo Settore n. 115 in data 22.02.2019 avente ad oggetto: RILASCIO
CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE – ANNO 2019. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO DI
SPESA;

Verificato che nel periodo dal 1° APRILE al 15 APRILE 2019 sono state emesse n. 123 CIE, per un
corrispettivo complessivo di competenza dello Stato pari a € 2.065,17;
Ravvisato, pertanto, di procedere al versamento in favore del Bilancio dello Stato dell'importo di €
2.065,17, relativo al periodo di emissione 01/15 APRILE 2019, con imputazione al capo X - capitolo
3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), causale "Comune di Castellana Grotte
(BA), corrispettivo per il rilascio di n. 123 carte d’identità elettroniche periodo 01/15 APRILE
2019" codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 curando le prescritte comunicazioni al
Ministero dell'Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente, giusta
quanto nel Provvedimento Sindacale n. 19255 in data 27 dicembre 2018, di nomina quale
“Responsabile del Settore IV”;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di riversare al Ministero dell’Interno la somma di € 2.065,17 IVA inclusa, corrispondente a
quanto il Comune ha incassato per conto dello Stato, per il rilascio di n. 123 carte d’identità
elettroniche, nel periodo di riferimento 01/15 APRILE 2019, somma impegnata con proprio
precedente atto n. 115 in data 22.02.2019;

3.

Di dare atto che la somma di € 2.065,17 IVA inclusa è stata incassata al Tit. 9, Tipol. 200,
Categ. 99, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, esercizio 2019, cap. 9005.4
epigrafato “Riscossione diritti carte di identità di competenza del Ministero cap. spesa 9151”;

4.

Di dare atto che la somma di € 2.065,17 IVA inclusa, che con il presente atto si liquida, trova
imputazione alla Miss. 99, Progr. 1, Titolo 7, Macroaggr. 2, del bilancio di previsione finanziario
2019-2021, esercizio 2019, cap. 9151.00 epigrafato “Versamento al Ministero diritti carte di
identità cap. entrata 9005/4”;

5.

Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria affinché proceda, con assoluta sollecitudine, alla
liquidazione dell'importo di € 2.065,17 all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X - capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), causale "Comune
di Castellana Grotte (BA), corrispettivo per il rilascio di n. 123 carte d’identità
elettroniche periodo 01/15 APRILE 2019" codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746
00;
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6.

Di comunicare l’avvenuto versamento al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica
gestione_cie@interno.it allegando, nel contempo, copia della quietanza di pagamento;

7.

Di trasmettere al Ministero dell’Interno, entro i primi giorni del mese successivo del trimestre di
riferimento, secondo lo schema di prospetto allegato A alla Circolare 11/2016, un quadro
riassuntivo dei versamenti effettuati, accompagnato da una nota di trasmissione del Comune,
all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it;

8.

Di dare atto che la restituzione della somma di € 0,70, da parte del Ministero dell’Interno, per
ogni singola C.I.E. rilasciata, sarà incassata al Tit. 3, Tipol. 100, Categ. 2, del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, esercizio 2019, cap. 390.01 epigrafato “Diritti carte di
identità: quota di spettanza del Ministero”;

9.

Di dare atto, altresì, che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile
del procedimento, conflitti di interesse, neanche potenziali, rispetto alla fattispecie in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii, e dell’art. 6 del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”;

10.

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Provvedimenti Dirigenti, secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Castellana Grotte.
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