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COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 411 del
12/09/2022

Registro di
settore n. 182
del 09/09/2022

OGGETTO: Carta di identità elettronica (CIE) - Atto di accertamento, impegno e
liquidazione diritti spettanti al Ministero dell'Interno – mese di agosto 2022.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;
Premesso che il Comune di Ulassai a partire dal 21 agosto 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:
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-

-

“Comune di Ulassai - 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 viciesquater 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. 73 del 25.07.2018 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 nel mese di agosto 2022, risultano rilasciate n. 6 carte d’identità elettroniche incassate in
contanti come da prospetto dell’Agente contabile dell'Ufficio Anagrafe (prot. n. 4836 del 08.09.2022), per le
quali gli utenti richiedenti hanno versato al Comune la somma complessiva di
€ 132,00, da ripartirsi nel
modo seguente:
1. € 100,74 di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare mediante contestuale impegno e liquidazione
sul Capitolo 7020 codice 7.02.05.01.001-99.01 “Riversamento corrispettivo per il rilascio della carta di
identità elettronica”;
2. € 30 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità;
3. € 1,26 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti di segreteria;
Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione dei provvedimenti formali di accertamento dell’entrata e suo
incasso, nonché di impegno e contestuale liquidazione delle somme spettanti allo Stato relativamente al
mese di agosto 2022 per il rilascio di n. 6 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, nel mese di agosto 2022 sono state rilasciate n. 6 carte di identità elettroniche valide,
incassate in contanti come da prospetto dell’Agente contabile dell'Ufficio Anagrafe (prot. n. 4836 del
08.09.2022) per un incasso complessivo pari a € 132,00;
2. di accertare e contestualmente incassare la somma di € 132,00 nel seguente modo:
1) € 100,74 di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare mediante contestuale impegno e
liquidazione sul Capitolo 9020 codice 9.02.05.01.001 “Corrispettivo per il rilascio delle carte di
identità elettroniche”;
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2) € 30,00 sul Capitolo 3004 codice 3.01.02.01.033 “Diritti per rilascio carte d’identità” che rimarranno
nelle casse dell'Ente;
3) € 1,26 sul Capitolo 3001.2 codice 3.01.02.01.032 “Diritti di segreteria per rilascio certificati
anagrafici” che rimarranno nelle casse dell'Ente;
3. di impegnare la somma di € 100,74 (corrispondente all’accertamento del precedente punto 2 lettera a)
sul Capitolo 7020 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 di spesa, della somma impegnata, 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 Ulassai, corrispettivo per il rilascio
di n 6 carte d’identità elettroniche – mese di agosto 2022”, come previsto dall’art. 2 c.2 del decreto del
25/05/2016 ed indicato nella circolare n.11/2016;

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS TIZIANA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 12/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ 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.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 12/09/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Carta di identità elettronica (CIE) - Atto di accertamento, impegno e liquidazione diritti spettanti al Ministero
dell'Interno – mese di agosto 2022.
Titolo
7.02.05.01.001
Impegno Provvisorio
191

Missione
99.01
Impegno Definitivo
851

Capitolo
7020
Importo Impegno
100,74

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Carta di identità elettronica (CIE) - Atto di accertamento, impegno e liquidazione diritti spettanti al Ministero
dell'Interno – mese di agosto 2022.
Titolo
7.02.05.01.001
Importo Impegno
100,74

Missione
99.01
Sub-impegno
0

Capitolo
7020
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
905

Impegno Definitivo
851
Importo Liquidazione
100,74
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/09/2022
Ulassai, 12/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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