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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 259 del

Reg. settore
n. 73 del

22/07/2021

20/07/2021

Oggetto: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI
ACCERTAMENTO,
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
DIRITTI
SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESI DI APRILE, MAGGIO
E GIUGNO 2021.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 02.11.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Sindaco Usai Francesco;
VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di
procedimento dell’Ufficio Amministrativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 37 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2021/2023, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel
quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa
di cui in parte dispositiva;
Premesso che il Comune di Ussassai a partire dal 1° ottobre 2018 ha iniziato ad emettere la nuova
Carta d’Identità Elettronica (CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 e
dalle varie circolari in materia emesse dal Ministero stesso;
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/05/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 139
del 16/06/2016) che ha determinato il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di
euro 16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, alle quali vanno aggiunti € 5,21 o
€ 10,21 (rispettivamente per il primo rilascio o rinnovo e per il duplicato per diritti fissi e di segreteria
che resteranno nelle casse comunali come introiti di propria competenza;
- 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 CIE 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 CIE” nella quale si precisano le modalità da eseguire per la riscossione del
corrispettivo della nuova carta d’identità elettronica, dei diritti fissi e di segreteria, e per il
riversamento dei corrispettivi di competenza statale, ed alla riassegnazione delle somme ai comuni;
Preso atto che il suddetto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/05/2016
stabilisce in particolare che:
- i corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche (CIE) rilasciate ai cittadini,
siano direttamente introitati dai Comuni;
- i suddetti corrispettivi siano versati dai Comuni, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo
di ciascun mese, all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 3746,

causale: “Comune di Ussassai - Corrispettivo per il rilascio di n. ……… carte d’identità elettroniche
periodo ……………..”, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del numero di CIE per le quali è stato
effettuato il versamento da parte dei Comuni, provvederà alla riassegnazione di euro 1,15 per ciascuna
carta a copertura dei costi di gestione al Ministero dell’Interno e di euro 0,70 ai Comuni a copertura
delle spese di istruttoria per il rilascio del documento secondo le disposizioni di cui al comma 2
dell’art. 7 vicies-quater del Decreto Legge n. 7/2005, convertito dalla Legge 31/03/2005, n. 43 e
successive modifiche ed integrazioni;
- i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta di identità
elettronica e, pertanto, restano nell’ambito della tesoreria del Comune stesso;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17.09.2018 ad oggetto “Carta identità
elettronica - Determinazione tariffe”, con la quale è stato determinato l’importo complessivo da
riscuotere a carico del richiedente in € 22,00 per il primo rilascio e rinnovo (di cui € 16,79 quale
corrispettivo a favore dello Stato, € 5,00 di diritto fisso ed € 0,21 di diritti di segreteria quali introiti
dell’Amministrazione) e in € 27,00 in caso di rilascio del duplicato (di cui € 16,79 quale corrispettivo
a favore dello Stato, € 10,00 di diritto fisso ed € 0,21 di diritti di segreteria quali introiti
dell’Amministrazione);
Considerato che nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021, come da prospetto dell’Agente contabile
dell'Ufficio Anagrafe, risultano rilasciate n. 9 carte d’identità elettroniche per le quali gli utenti
richiedenti hanno versato nel conto del Comune la somma complessiva di € 198,00, da ripartirsi nel
modo seguente:
1. € 151,11 di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare mediante contestuale impegno e
liquidazione sul Capitolo 5000 “Riversamento corrispettivo per il rilascio della carta di identità
elettronica”;
2. € 45,00 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità;
3. € 1,89 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti di segreteria;
Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione dei provvedimenti formali di accertamento dell’entrata
nonché di impegno e contestuale liquidazione delle somme spettanti allo Stato relativamente ai mesi di
aprile, maggio e giugno 2021 per il rilascio di n. 9 carte di identità elettroniche;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;-+
Visti:
- il D.Lgs 267/2000;
- il Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto
Legislativo 267 del 2000;
DETERMINA
1) di dare atto che, come da prospetto dell’Agente contabile dell'Ufficio Anagrafe nei mesi di aprile,
maggio e giugno 2021 sono state rilasciate n. 9 carte di identità elettroniche per un incasso totale pari
a € 198,00;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 198,00 risulta accertata nel seguente modo:
1. € 151,11 di competenza dello Stato sul Capitolo 6000 codice 9.02.05.01.001 “Corrispettivo per
il rilascio delle carte di identità elettroniche”;
2. € 45,00 sul Capitolo 3001/3 codice 3.01.02.01.033 “Diritti fissi per rilascio carte d’identità”
che rimarranno nelle casse dell'Ente;
3. € 1,89 sul Capitolo 3001/1 codice 3.01.02.01.032 “Diritti di segreteria per rilascio certificati
anagrafici” che rimarranno nelle casse dell'Ente;
DI IMPEGNARE la somma di € 151,11 (corrispondente all’accertamento del precedente punto 2
lettera a) sul Capitolo 5000, codice 7.02.05.01.001-99.01 “Riversamento corrispettivo per il rilascio
della carta di identità elettronica”;

4) di provvedere alla contestuale liquidazione sul medesimo capitolo, della somma impegnata pari a €
151,11 a favore del Ministero dell’Interno Tesoreria di Roma Succursale al capo X cap.3746 al
seguente codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600 con causale “Comune di Ussassai,
corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d’identità elettroniche – mesi di aprile, maggio e giugno
2021”, come previsto dall’art. 2 c.2 del decreto del 25/05/2016 ed indicato nella circolare n.11/2016;
5) di dare atto che ai primi giorni del mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere trasmesso al
Ministero dell’Interno all’indirizzo e-mail: gestione_cie@interno.it., un quadro riassuntivo dei
versamenti effettuati secondo il prospetto fornito in allegato alla Circolare n. 11/2016 .

Il Responsabile del Procedimento
SERRAU MAURO
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021.
Titolo
7.02.05.01.001
Impegno Provvisorio

Missione

Capitolo
99.01

Impegno Definitivo

148

Esercizio
5000

Importo Impegno

866

2021
Sub-impegno

151,11

0

Tipologia
Impegno collegato
Importo subimpegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO – MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021.
Titolo
7.02.05.01.001
Importo Impegno
151,11

Missione

Capitolo
99.01

Sub-impegno
0

5000
Importo subimpegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
839

Impegno Definitivo
866
Importo Liquidazione
151,11

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/07/2021
Ussassai, 26/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to SERRAU MAURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 26/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

