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ISTRUTTORIA N° 197 DEL 20/03/2018

OGGETTO:

NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE. TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL
MINISTERO E RELATIVO ACCERTAMENTO DAL 16/02/2018 AL 15/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con la propria determinazione n. 33 del 30/11/2017 ad oggetto “Nuova carta di identità elettronica
(cie). trasferimento dei corrispettivi al ministero e relativo accertamento anno 2017” con la quale si approvavano:
- le modalità tecniche di emissione sono disciplinate dal Decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, adottato in
applicazione dell’art. 10, comma 6, del Decreto Legge n. 78/2015;
- il DM del 25 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e Finanza, che detta le disposizioni finanziarie che si
accompagnano al rilascio della nuova CIE, determina in € 16,79 il costo della nuova carta d’identità
elettronica e stabilisce che l’introito debba essere interamente versato allo Stato con cadenza fissa
quindicinale e riassegnato nella misura di € 0,70 per ogni CIE ai Comuni;
CONSIDERATO che in attuazione di tale decreto il Comune riscuoterà dal cittadino il prezzo della carta pari a € 16,79
(IVA inclusa), più i diritti fissi e di segreteria pari a € 5,42;
DATO ATTO che:
- I Comuni provvedono, secondo le nuove disposizioni impartite con Circolare n. 11/2016 del Ministero
dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, a
riversare allo Stato il corrispettivo di euro 16,79 riscosso per ogni carta di identità elettronica, esclusi quindi i
diritti fissi e di segreteria, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo al Capo X, Capitolo 3746, presso
la Tesoreria di Roma succursale n. 348 – codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600;
- Sull’atto di versamento suddetto deve essere indicato sul sistema siope (sistema informativo sulle operazioni
degli enti pubblici) quale 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 ed allegando al contempo copia della
quietanza di pagamento;
VISTA la necessità di integrare l’impegno di spesa preso con la precedente determinazione della somma che si
presume necessaria al versamento del costo delle nuove carte d’identità elettroniche da emettere dal 16/02/2018 al
15/03/2018 2018, quantificabile in € 3.257,26;
DATO atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto
dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
VISTO l’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL si tratta di spesa ricorrente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 03/11/2017 di revisione dell’organizzazione della struttura
dell’Ente, ed in base al Decreto Sindacale n. 128 del 03/11/2017 con cui è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile del Settore Affari Generali Sportelli Polifunzionali e Demografici;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;
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DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che, come previsto dal decreto del 25 maggio 2016 ed indicato nella Circolare n.
11/2016;
- il costo complessivo per l’utenza della nuova carta d’identità elettronica (CIE) è pari ad euro 22,21 in caso di
primo rilascio o furto, oppure euro 27,37 in caso di duplicato per smarrimento o deterioramento,
comprensivo di euro 16,79 (euro 13,76 + 3,03 IVA 22%) a titolo di corrispettivo dovuto allo Stato, oltre euro
5,42 in caso di primo rilascio oppure euro 10,58 in caso di duplicato per smarrimento o deterioramento, per
diritti fissi e diritti di segreteria spettanti al Comune;
- i suddetti importi saranno automaticamente aggiornati in caso di variazione dell’aliquota IVA, senza necessità
di ulteriori atti;
1. DI ACCERTARE la somma versata dagli utenti a titolo di corrispettivo CIE, da riversare successivamente allo
Stato:
- euro 3.257,26 (euro 16,79 x 194), per le carte d’identità elettroniche dal 16/02/2018 al 15/03/2018,
al Cap. 390000 del bilancio 2018 in corso di elaborazione, che presenta la sufficiente disponibilità,
dando atto che il cod. bil. è 3.0100.02 e il pcf liv. V 3.01.02.01.033;
e, conseguentemente
2. DI INTEGRARE l’impegno di spesa per il corrispettivo da riversare allo Stato per le carte d’identità
elettroniche:
- euro 3.257,26 (euro 16,79 x 194), per le carte d’identità elettroniche dal 02/01/2018 al 31/01/2018
imputandola sul Cap. 46000 del bilancio 2018 in corso di elaborazione, che presenta la sufficiente
disponibilità, dando atto che il cod. bil. è 1.01.1.0103 e il pcf liv. V 1.03.02.99.999 centro di costo
1.02.00001;
3. DI DARE ATTO ALTRESI’ che, successivamente al trasferimento delle somme di cui sopra, lo Stato riverserà al
Comune, euro 0,70 per ogni carta CIE, a titolo di copertura delle spese connesse all’istruttoria per il rilascio
delle carte di identità elettroniche, come stabilito nella Circolare n. 11/2016 citata in premessa e,
conseguentemente di ACCERTARE la somma riversata dallo Stato al Comune, a titolo di copertura delle spese
connesse all’istruttoria, per il rilascio delle CIE, come segue:
a) Quanto ad euro 135,80 (0,70 x 194), per le carte d’identità elettroniche da rilasciare dal 16/02/2018
al 15/03/2018, al cap. 390000 del bilancio 2018 in corso di elaborazione, che presenta sufficiente
disponibilità, dando atto che il cod. bil. è 3.0100.02 e il pcf liv. V 3.01.02.01.033;
4. Di provvedere tramite disposizioni di liquidazione al versamento alle scadenze di cui in premessa ed ai
conseguenti adempimenti amministrativi;
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Deiana Alessia

Efisio Farris
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 17 del 20/03/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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