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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 24 DEL 12/02/2021 
 

 

OGGETTO:  Carta d'identità elettronica. Trasferimento/riversamento corrispettivi allo 

Stato. Impegno di spesa e accertamento di entrata.           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di 

approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Dato atto che a partire dal mese di gennaio 2018 il Comune di Santena è abilitato all’emissione 

della carta di identità elettronica (CIE); 

 

Esaminati:  

• il D.M.  25 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e Finanze, che determina 

l’importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di 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 avente ad oggetto: “Nuova carta 

d’identità elettronica” nella quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e 

le modalità di rilascio della stessa; 

• la circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto: “Ulteriori 

indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE” nella quale vengono illustrate, tra 

l’altro, le modalità di riscossione dei corrispettivi, dei diritti fissi e di segreteria da parte 

del comune e le modalità di riversamento dei corrispettivi di competenza allo Stato; 

 

Preso atto che, ai sensi del D. M.  25 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e Finanze: 

• il corrispettivo di competenza statale, per il ristoro delle spese di gestione sostenute 

dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento, è stabilito in €. 

16,79 (€.13,76+iva all’aliquota vigente); 

• i comuni devono provvedere al versamento del corrispettivo di €. 16,79, per ciascuna 

carta d’identità elettronica emessa, il quindicesimo giorno 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 seguente codice IBAN: 

IT81J0100003245348010374600, causale: “Comune di Santena – corrispettivo per il 

rilascio di n. ___ carte d’identità elettroniche” periodo dal ____ al______, dandone 

comunicazione al Ministero dell’Interno; 

• il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i servizi demografici, provvederà alla 

riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero 

dell’Interno e destinata, per €. 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, 

per €. 0,70 per ciascuna carta, a favore del comune che ha curato l’istruttoria per il 

rilascio, secondo le disposizioni del D.L. n. 7/2005; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 20/01/2021, con la quale sono state 

definite le tariffe ed i diritti di segreteria in materia di Anagrafe e Stato Civile; 

 

 Dato atto che il corrispettivo per il primo rilascio della carta d’identità elettronica è stato 

determinato in €. 22,20, di cui €. 16,79 di competenza statale ed €. 5,41 di competenza comunale;  

 

 Ritenuto necessario assumere: 

 

• l’accertamento di €. 15.000,00 quale provento derivante dall’emissione delle CIE;  
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• l’impegno di spesa di €. 11.350,00 per il trasferimento/riversamento delle somme di 

competenza statali; 

• l’accertamento di €. 475,00 relativo alla riassegnazione Ministeriale spettante al Comune di 

Santena, ai sensi del D.L. n. 7/2005, pari ad €. 0,70 per ogni carta rilasciata; 

 

 Dato atto che al fine di determinare la spesa da rimborsare al Ministero dell’Interno e la somma 

da ricevere a titolo di rimborso dallo stesso Ministero si è previsto che nel 2021 vengano rilasciate n. 

676 CIE; 

 

 Dato atto che, trattandosi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire l’erogazione 

di un servizio “essenziale” a carico dell’Ente, è impegnata al di fuori dei limiti dei dodicesimi; 

  

  Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di accertare la somma di €. 15.000,00 a carico del codice di bilancio - n. 3.0100/capitolo 

3004/99 – denominato “Diritti per rilascio carte d’identità” -  E.3.01.02.01.032 - del 

Bilancio finanziario 2020/2022,  quale provento derivante dal rilascio delle carte di identità 

nel corso dell’anno 2020; 

 

2. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di €. 11.350,00 per far fronte 

alla liquidazione dei corrispettivi relativi all’emissione di carte d’identità elettroniche, 

incassati dal Comune di Santena per conto dello Stato; 

 

3. di dare atto che il versamento dei corrispettivi allo Stato dovrà essere effettuato il 

quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, all’entrata del bilancio dello 

Stato, con imputazione al capo X, capitolo 3746, mediante accredito sul conto corrente presso 

la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: 

IT81J0100003245348010374600, causale: “Comune di Santena – corrispettivo per il rilascio di 

n. ___ carte d’identità elettroniche” periodo dal ____ al______, dandone  comunicazione al 

Ministero dell’Interno mediante inserimento dei dati sulla piattaforma ministeriale; 

 

4. di assegnare la suddetta spesa a carico del codice di bilancio n. 01.07.1/ capitolo 1116.1 - 

denominato "Trasferimento al Ministero per CIE – Carta Identità Elettronica" -

U.1.04.01.01.001 - del Bilancio finanziario 2020/2022, anno 2021;   

 

5. di accertare la somma di €. 475,00 a carico del codice di bilancio - n. 2.0101/capitolo 2005/99 
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– denominato “Riassegnazione somme per CIE - Carta Identità” - E.2.01.01.01.001 - del 

Bilancio finanziario 2020/2022, anno 2021;  

 

6. di stabilire, a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è la sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile P.O. Servizi Sociali, 

al Cittadino e alle Imprese; 

 

7. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati 

e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2021 102 01071 1116 1 U.1.04.01.01.001 11.350,00 MINISTERO DELL'INTERNO 
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