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                 SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

 

 DETERMINA  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

n.  53    del  08.05.2020 

               

OGGETTO  Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 2 carte di identità elettroniche 

(C.I.E.) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il 

periodo dal   16.04.2020 al 30.04.2020.  
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Originali di n. 2 ricevute di pagamento C.I.E. depositati agli atti d’ufficio 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 sono 

state definite le caratteristiche tecniche e le modalità di produzione, emissione e 

rilascio della Nuova Carta d’Identità Elettronica; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 25 maggio 2016 

che ha determinato in €.16,79, comprensivo I.V.A., il corrispettivo a carico del 

richiedente il documento da versare allo Stato per il rilascio della C.I.E.;  

 

RILEVATO che con atto di G.C. n.15 del 29.01.2018 è stato deliberato di emettere la 

carta di identità elettronica in sostituzione di quella cartacea, fissando l’importo 

complessivo da riscuotere per ciascuna carta di identità in €.22,00 in caso di nuova 

emissione (di cui €.16,79 quale corrispettivo da riversare in favore dello Stato, €.0,26 

per diritti di segreteria ed €.4,95 per diritti fissi quali introiti dell’Ente) ed in €.27,00 

in caso di rilascio del duplicato (di cui €.16,79 in favore dello Stato, €.0,26 per diritti 

di segreteria ed €.9,95 per diritti fissi); 

 

RITENUTO, quindi, che i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune 

che ha emesso la C.I.E. e, pertanto, sono introitati nelle casse dell’Ente;  

 

ATTESO che, come previsto dall’art.2 del richiamato Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ogni 

mese i Comuni sono tenuti a riversare il corrispettivo stabilito in favore dello Stato 

all’entrata di bilancio dello stesso con imputazione al capo X capitolo 3746 presso la 

Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 

10 3746 00, indicando come causale “Comune di…..…. corrispettivo per il rilascio di 

n.… carte di identità elettroniche” ed a darne comunicazione al Ministero 

dell’Interno; 

 

CONSIDERATO che il predetto Decreto stabilisce, inoltre, che il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sulla base del numero delle C.I.E. per le quali è stato 

effettuato e comunicato dai Comuni il versamento, provvederà alla riassegnazione 

delle somme al Ministero dell’Interno nella misura e per le finalità previste dall’art.7 

vicies quater secondo comma del D.L. n.7 del 31.01.2005 convertito in Legge n.43 

del 31.03.2005 e s.m.i e cioè quanto ad €.1,15 a copertura dei costi di gestione 

ministeriali e quanto ad €.0,70 a copertura delle spese di istruttoria dei Comuni per il 

procedimento di rilascio del documento;   

  

RILEVATO che dal 16.03.2020 al 15.04.2020 non è stata emessa alcuna carta 

d’identità elettronica; 

 

DATO ATTO che nel periodo dal 16.04.2020 al 30.04.2020 sono  state emesse n. 2 

Carte d’Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di €.44,00 così suddiviso: - 



Importo da versare nel Bilancio dello Stato € 33,58 - Diritti fissi e di segreteria a 

favore di questo ente € 10,42 (di cui € 9,90 diritti fissi e € 0,52 diritti di segreteria); 

CONSIDERATO, quindi, che l’importo da versare in favore dello Stato è pari ad €.  

33,58 I.V.A. inclusa (n.2 x €.16,79); 

 

VISTI lo Statuto Comunale, il Vigente Regolamento comunale di Contabilità, la 

Legge 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., il T.U.EE.LL. approvato 

con D.Lgs 267/2000 e l’O.R.EE.LL.; 

 

VISTE, altresì, la Determina Sindacale n. 5  del 26/02/2020   relativa alla nomina del  

responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la Determina  

Sindacale n. 7 del 28/02/2020, relativa  alla  nomina dei responsabili  dei servizi; 

                                                          DETERMINA       

DARE ATTO che nel periodo dal 16.04.2020 al 30.04.2020 sono state rilasciate n. 2 

carte di identità elettroniche per un incasso totale di € 44,00; 

 

ACCERTARE l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 

denominato “Diritti per il rilascio delle carte di identità”; 

 

IMPUTARE l’importo di €. 33,58 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al 

Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione, sul Capitolo 

10170501/1  denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato” del Bilancio di 

Previsione 2019/2020, anno di competenza 2020, rientrante nelle fattispecie normate 

dall’art. 163, comma 5 del T.U.E.L;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

LIQUIDARE, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con 

imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al 

seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “Comune di 

Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte di identità 

elettroniche nel periodo dal 16.04.2020 al 30.04.2020”; 

 

COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo 

di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di 

versamento; 

 

DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 

per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero 

a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota C.I.E. restituita dallo Stato”; 

 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo pretorio e l’annotazione nel registro generale delle 

determinazioni.  
      Il  Responsabile del Servizio                                             Il Responsabile del Settore 
       F.to:  (Caterina Mangiaracina)     F.to:  (Dott.ssa Margherita Giambalvo) 

mailto:gestione_cie@interno.it


  
SETTORE FINANZIARIO  

(Ufficio di Ragioneria) 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 

imputazione  al Capitolo  n.10170501/1 denominato: “Quote diritti CIE da riversare 

allo Stato”. 

Bilancio       -   impegno n. 694/2020 

 

lì 10.06.2020 

                                                                          

                                                         LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                             F.to: (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 

 

================================================== 

 

                        CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 

Pretorio 

                                                  CERTIFICA 

 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il 

giorno 19/06/2020 e vi rimarrà affissa per la durata  prevista dalla legge. 

 

Dalla residenza municipale li 22/06/2020 

 

L’Addetto Messo : 

G.Catalano - V. Montelione  

 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                Dott. Livio Elia Maggio   

 
 


