
DETERMINAZIONE
n. 75 del 12/03/2021

Oggetto: :IMPEGNO DI SPESA PER INCASSI DEI DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITÀ 
ELETTRONICA E RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI - ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rilevato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la 
nuova C.I.E., con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via 
esclusiva con graduale eliminazione della carta di identità cartacea;

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il  Ministero dell’Interno, in data 25/05/2016 (GU n. 139 del 16/06/2016) sono stati  
stabiliti i costi e le modalità di riversamento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio della 
Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Preso  atto che,  nella  circolare  Ministeriale  n.  11/2016,  vengono  indicate  le  modalità 
attraverso le quali i comuni dovranno provvedere al riversamento, il quindicesimo giorno e 
l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese all’entrata del bilancio dello Stato, dei corrispettivi di  
competenza  statale  cioè  euro  16.79  per  ciascuna  richiesta  di  carta  d’identità,  con 
imputazione al capo X – capitolo 3746; tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i  
comuni  presso  la  Tesoreria  di  Roma  succursale  (n.  348),  indicando  come  causale 
“Comune  di  Vigarano  Mainarda  corrispettivo  per  il  rilascio  di  n.  xx  carte  d’identità 
elettroniche”;

Preso atto che, sempre nella circolare Ministeriale n. 11/2016, è indicato che “… sarà 
curata da questa Direzione la richiesta di rassegnazione delle somme versate dai comuni  
per la quota di spettanza del Ministero dell’Interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per  
ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta,  
a favore del comune che ha curato l’istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui 
al c.2, art 7 – vicies quater del decreto legge n. 7/2005”;

Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell’Interno attraverso il 
Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni  
lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della domanda, 
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acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro della stessa al Centro Nazione dei 
Servizi Demografici;

Dato atto che il Servizio anagrafe del Comune provvederà il 16° giorno (se lavorativo) e il 
primo giorno del mese successivo a quello di rendicontazione (se lavorativo) ad inviare al  
Servizio Finanziario il provvedimento per la liquidazione del corrispettivo di competenza 
statale e che il Servizio Finanziario provvederà nel minor tempo possibile al versamento 
nelle casse dello Stato secondo le modalità sopra descritte;

Considerato che nel nostro Comune dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 risultano 
rilasciate n. 657 carte di identità elettroniche;

Preso atto che il corrispettivo per ogni C.I.E. rilasciata è pari a €16,79;

Ritenuto di accertare ed impegnare, in via presuntiva, la somma di € 13.125,00 per il 
periodo gennaio 2021 – dicembre 2021, per i versamenti da incassare e quindi riversare al 
Bilancio dello Stato, secondo quanto disposto dall’art 2 del Decreto MEF del 25/05/2016;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021 che stabilisce un ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31/01/2021 al 
31/03/2021;
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di esercizio 
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 in data 05.02.2020, esecutiva;

DI dare atto che trovandosi l’Ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 
163/C.3° del D. Lgs. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua 
natura non soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa in quanto trattasi di rilascio 
obbligatorio di documenti di identità come disposto dal Ministero dell’Interno;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi all’art. 147-bis del Tuel;

Ritenuto provvedere in merito;

PROPONE

Di impegnare la somma di € 13.125,00, corrispondente a quanto il Comune ha previsione 
di incassare quale corrispettivo dovuto per il rilascio della C.I.E. per conto dello Stato, per  
l’anno 2021 al cap. 380 cod. miss. macr. 1040101001;

Di dare  atto  che  la  rassegnazione  delle  somme  da  parte  del  Ministero  dell’Interno 
dell’importo di  euro 0,70 per ogni singola carta d’identità a favore del Comune che ha 
curato l’istruttoria, sarà accertata al cap. 135 “trasferimenti diversi dallo Stato”;
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Di dare, altresì, atto che secondo le scadenze riportate nella citata circolare Ministeriale n. 
11/2016, l’Ufficio Anagrafe provvederà il 16° giorno (se lavorativo) e il  primo giorno del  
mese  successivo  a  quello  di  rendicontazione  (se  lavorativo),  ad  inviare  al  Servizio 
Finanziario il provvedimento per la liquidazione del corrispettivo di competenza statale e 
che il Servizio Finanziario provvederà al versamento nelle casse dello Stato secondo le 
modalità sopra descritte;

Di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 
163/C.3° del D. Lgs. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua 
natura non soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa in quanto trattasi di rilascio 
obbligatorio di documenti di identità come disposto dal Ministero dell’Interno;

Di dare, infine, atto che la spesa, il cui importo è qui impegnato, non rientra tra quelle per 
le quali è previsto un tetto di spesa annuo massimo.

Il Responsabile del Procedimento
(FARAONI ILARIA)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  AFFARI  GENERALI  - 

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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