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Area Amministrativa
Determinazione n. 165 del 17/05/2022
Proposta di settore n. 48 del 06/05/2022
Oggetto:

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione
dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2022.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 04 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Amministrativo di questo Ente;
Visto il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 25 del 21/06/2017;
Premesso che il Comune, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero dell’Interno, ha
provveduto al passaggio dalla carta d’identità in modello cartaceo alla nuova Carta d’Identità Elettronica
(CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 e dalle varie circolari in materia
emesse dal Ministero stesso;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/05/2016, il quale ha determinato
l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE) in euro 13,76 oltre IVA,
per un totale di euro 16,79, oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti;
Considerato che con Deliberazione G.C. n. 46 del 06/08/2018 avente per oggetto: “Determinazione dei
diritti di segreteria per l’emissione della carta d'identità elettronica (CIE)” sono stati stabiliti gli importi
relativi al nuovo documento d’identità, prevedendo, oltre l'importo da versare a favore del Ministero
dell'Interno, il diritto fisso di euro 5,16 ed il diritto di segreteria comunale di euro 0,26, definendo così il
costo per il cittadino:
- in euro 22,21 per il rilascio del documento a scadenza naturale
- in euro 27,37 per il rilascio delle deteriorate, perse e/o rubate;
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Vista la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno, in cui vengono fornite indicazioni operative in
merito al riversamento dei corrispettivi di competenza statale per la CIE, come previsto dall’ art. 2 del
succitato D.M., che stabilisce che il riversamento debba essere effettuato il quindicesimo 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 codice IBAN: IT81J0100003245348010374600;
Dato atto che la succitata Circolare prevede, altresì, la riassegnazione di una parte delle somme da
corrispondere al Ministero dell’Interno, pari a euro 0,70 per ciascuna carta di identità, a favore dei Comuni
che hanno curato l’istruttoria;
Dato atto che nel periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2022 sono state attivate presso il Ministero
dell'Interno, con le dotazioni informatiche e il software messi a disposizione del Comune, n. 28 CIE per le
quali gli utenti richiedenti hanno versato nel conto corrente postale di Tesoreria del Comune la somma
complessiva di euro 647,68, come da documentazione custodita agli atti dell'ufficio, come sotto dettagliata:
- nel periodo dal 01/01/2022 al 15/01/2022 sono state rilasciate n. 6 carte di identità elettroniche per un
totale di euro 133,26;
- nel periodo dal 16/01/2022 al 31/01/2022 sono state rilasciate n. 8 carte di identità elettroniche per un
totale di euro 182,84;
- nel periodo dal 01/02/2022 al 15/02/2022 sono state rilasciate n. 5 carte di identità elettroniche per un
totale di euro 116,21;
- nel periodo dal 16/02/2022 al 28/02/2022 sono state rilasciate n. 0 carte di identità elettroniche;
- nel periodo dal 01/03/2022 al 15/03/2022 sono state rilasciate n. 5 carte di identità elettroniche per un
totale di euro 121,37;
- nel periodo dal 16/03/2022 al 31/03/2022 sono state rilasciate n. 4 carte di identità elettroniche per un
totale di euro 94,00;
Dato atto che, conseguentemente, la somma complessiva di euro 647,68 deve essere ripartita nel modo
seguente:
➢ euro 470,12 da accertare sul Capitolo di Entrata 3004 del Bilancio di previsione 2022 “Diritti di rilascio
delle carte d'identità”, Piano dei conti 3.01.02.01.032, di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare
allo Stato mediante contestuale impegno e liquidazione sul 1038/1 del Bilancio 2022 “Contributo al
Ministero per la gestione delle carte di identità elettroniche”, Piano dei conti 1.04.01.01.001;
➢ euro 177,56 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità e contabilizzate nel
Capitolo di Entrata 3004 “Diritti di rilascio delle carte di identità”, Piano dei conti 3.01.02.01.032;
Ritenuto opportuno procedere all'accertamento nei corrispondenti capitoli di entrata delle somme riscosse
per n. 28 carte di identità elettroniche (CIE), con contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti
allo Stato indicando quale causale: “Comune di Bultei (SS), corrispettivo per il rilascio di n. 28 carte d’
identità elettroniche. Versamento dal 01/01/2022 al 31/03/2022”, e all’accertamento delle somme che
verranno riversate dallo Stato al Comune, per il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2022;
Ritenuto di provvedere in merito;
determina
Di dare atto, sulla base di idonea documentazione agli atti d'ufficio, che la somma complessiva derivante
dalle entrate riscosse per l’emissione di n. 28 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo dal
01/01/2022 al 31/03/2022 ammonta a complessivo euro 647,68;
Di accertare e di incassare la somma euro 647,68 confluita al comune di Bultei, nel seguente modo:
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➢ euro 470,12 sul Capitolo di Entrata 3004 del Bilancio di previsione 2022 “Diritti di rilascio delle carte
d'identità”, Piano dei conti 3.01.02.01.032, (di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare allo Stato
mediante contestuale impegno e liquidazione);
➢ euro 177,56 sul Capitolo di Entrata 3004 del Bilancio di previsione 2022 “Diritti di rilascio delle carte di
identità”, Piano dei conti 3.01.02.01.032, che restano nelle casse dell'Ente a titolo di Diritti per carte
d'identità;
Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di euro 470,12 imputandola sul capitolo 1038/1 del
Bilancio 2022 “Contributo al Ministero per la gestione delle carte di identità elettroniche”, Piano dei conti
1.04.01.01.001, di cui:
- euro 100,74 per n. 6 carte d’identità elettroniche relative al periodo dal 01/01/2022 al 15/01/2022,
- euro 134,32 per n. 8 carte d’identità elettroniche relative al periodo dal 16/01/2022 al 31/01/2022,
- euro 83,95 per n. 5 carte d’identità elettroniche relative al periodo dal 01/02/2022 al 15/02/2022,
- euro 83,95 per n. 5 carte d’identità elettroniche relative al periodo dal 01/03/2022 al 15/03/2022,
- euro 67,16 per n. 4 carte d’identità elettroniche relative al periodo dal 16/03/2022 al 31/03/2022,
a favore del Ministero dell’Interno, all’entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al Capo X- Capitolo
3746 presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al codice IBAN: IT81J0100003245348010374600,
indicando quale causale: “Comune di Bultei (SS), corrispettivo per il rilascio di n. 28 carte d’ identità
elettroniche. Versamento dal 01/01/2022 al 31/03/2022”;
Di accertare la somma di euro 19,60 (pari a euro 0,70 per n. 28 CIE emesse nel periodo in oggetto) sul 3004
del Bilancio di previsione 2022 “Diritti di rilascio delle carte d'identità”, Piano dei conti 3.01.02.01.032, che
saranno riversati dallo Stato;
Di dare atto che ai primi giorni del mese successivo sarà essere trasmesso al Ministero dell’Interno su
apposita piattaforma telematica un quadro riassuntivo dei versamenti effettuati;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 183,
comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e per gli atti di competenza;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio sul sito
istituzionale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio
PUSEDDU GIOVANNA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Bultei, 17/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAONI RAIMONDA
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