
OGGETTO:
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle CIE (carta identità
elettronica) emesse negli anni 2018 - 2019 - 2020.

N.    63 del 20-04-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 63 del DETERMINE in data 20-04-2021



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

Richiamate le deliberazioni:
− del Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione
triennio 2021-2023;

Considerato che il Comune di Salza di Pinerolo, a partire dal 06.07.2018, provvede ad emettere
la nuova carta di identità elettronica, con le modalità tecniche descritte nel decreto del Ministero
dell'Interno del 23.11.2015.

Visti:
− il D.M. del 25.05.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che determina l'importo
del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.), attribuendo alla
stessa un costo di € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA) oltre i diritti fissi e di segreteria, applicati dai
Comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;
− la circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto: "Nuova carta d'identità
elettronica" nella quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova C.I.E. 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 C.I.E." nella quale si precisano le modalità da seguire per la riscossione
del corrispettivo della nuova C.I.E. 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 C.I.E..

Vista la circolare n. 11/2016 "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova C.I.E."
dalla quale si evince che:
− i corrispettivi, compresi di IVA e diritti fissi e di segreteria, delle carte di identità elettroniche
(C.I.E.) rilasciate ai cittadini, siano versati direttamente ai Comuni;
− i Comuni hanno l'obbligo di riversare il corrispettivo di € 16,79, per ogni carta di identità
elettronica rilasciata, 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: IT 81
J0100003245 348 0 10 3746 00, indicando come causale: "Comune dicorrispettivo per il
rilascio di n. carte di identità elettroniche, periodo dalal ", dandone comunicazione
al Ministero dell'Interno;
− il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà alla riassegnazione, per ogni C.I.E.
emessa, della somma di € 1,15 al Ministero dell'Interno e di € 0,70 ai Comuni, sulla base del
prospetto riepilogativo trimestrale riassuntivo dei versamenti effettuati, che andrà trasmesso dai
Comuni al Ministero dell'Interno entro i primi giorni del mese successivo al trimestre di
riferimento.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03.04.2018 ad oggetto: "Definizione
delle modalità di rilascio e del costo della carta di identità elettronica (C.I.E.)” con la quale è
stato dato atto che la somma complessivamente dovuta dagli utenti sarà la seguente:
- in caso di primo rilascio, rinnovo o rilascio duplicato per furto della nuova carta di identità
elettronica sarà di € 16,79 da riversarsi allo Stato, € 5,21 il diritto fisso spettante al Comune per
un totale di € 22,00;
- nei casi di smarrimento o deterioramento, € 10,21 il diritto fisso per l’emissione della CIE per

 Determina n. 63 del DETERMINE in data 20-04-2021



un totale di € 27,00;

Visto la ns. lettera prot. 1184 del 24.04.2018 con la quale si richiedeva, visto il numero annuale
esiguo di C.I.E. da emettere, di effettuare il riversamento con cadenza annuale;

Visto la mail del Ministero dell’Interno, acclarata al ns. prot. al n. 1338 del 15.05.2018 con la
quale si confermava la possibilità del comune ad effettuare il riversamento con cadenza annuale;

Visto il prospetto presentato dall'ufficio anagrafe dal quale si evince che nel periodo
06.07.2018- 31.12.2018 sono state istruite n. 06 carte di identità elettroniche e che il
corrispettivo da riversarsi al Ministero dell'Interno è pari ad € 100,74; che nell’anno 2019 sono
state istruite n. 10 carte di identità elettroniche e che il corrispettivo da riversarsi al Ministero
dell'Interno è pari ad € 167,90; che nell’anno 2020 sono state istruite n. 03 carte di identità
elettroniche e che il corrispettivo da riversarsi al      Ministero dell'Interno è pari ad € 50,37;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma di € 100,74 per far fronte alla liquidazione dei proventi spettanti al
Ministero dell'Interno per il rilascio di n. 06 carte di identità elettroniche nel 2018, € 167,90 per
il rilascio di n. 10 carte di identità elettroniche nel 2019 ed € 50,37 per il rilascio di n. 03 carte di
identità elettroniche nel 2020, dando atto che analoga somma risulta accertata in entrata al
capitolo 3004.

Di trasferire al Ministero dell'Interno la somma di € 100,74, corrispondente a quanto il Comune
ha incassato per conto dello Stato per il rilascio di carte identità elettroniche nel 2018, la somma
di € 167,90 nel 2019 e la somma di 50,37 nel 2020;

Di imputare la spesa di € 100,74, € 167,90 ed € 50,37 al codice bilancio 01.02-1.04.01.01.001 –
cap. 1039 "Trasferimento al Ministero dei corrispettivi per il rilascio della carta di identità
elettronica di competenza dello Stato" degli anni 2018-2019-2020;

Di dare atto che il presente atto non è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari;

Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per il trasferimento della somma
al Ministero dell'Interno al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma Succursale n. 348,
al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 indicando come causale
"Comune di Salza di Pinerolo corrispettivo per il rilascio di n. 06 carte di identità elettroniche,
periodo dal 06.07.2018 al 31.12.2018”; corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte di identità
elettroniche anno 2019; corrispettivo per il rilascio di n. 03 carte di identità elettroniche anno
2020;

Di dare atto che secondo le disposizioni di cui al comma 2, art. 7 – vicies e quater del decreto
legge7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i servizi Demografici del Ministero
dell’Interno, provvedere alla riassegnazione della somma di € 0,70 per ciascuna CIE, a favore
del comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
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Determina n. 63 del 20-04-2021

DETERMINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 20-04-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 20-04-2021

Salza di Pinerolo, lì 20-04-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 20-04-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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