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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 19  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO DEMOGR AFICI - STATO CIVILE  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

187 
 

 
05/09/2018  

  

Carta d'identità elettronica. Accertamento di entrata e impegno di spesa per 
versamento corrispettivi di competenza statale. Anno 2018.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 
 
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 
e che tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni presso la Tesoreria di Roma 
succursale (n. 348), indicando come causale “Comune di XXXX 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 riassegnazione 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;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 31 del 06.07.2018 recante: “Definizione tariffe 
CIE”, con la quale sono state definite le tariffe per il rilascio della CIE e in particolare viene 
articolato il procedimento di entrata/spesa degli introiti derivanti dall’emissione delle carte 
d’identità come di seguito indicato: ……” Di dare atto che il costo delle nuove Carte d’Identità Elettroniche a 
carico - dei cittadini, comprensivo dei diritti di segreteria e diritti fissi è come di seguito indicato:  
- Per il primo rilascio e rinnovo Euro 22,00  
- Per il rilascio del duplicato Euro 27,00  
Di dare atto che gli introiti, per ogni carta di identità rilasciata, saranno imputati sugli istituendi capitoli di Bilancio 
esercizio 2018 come di seguito specificati:  
1) a) ENTRATA. Titolo III, Tipologia 100, Categoria 02, Piano finanziario E.3.01.02.01.033 capitolo 1191/1 per diritti 

fissi e di segreteria, €. 5,00 (1° rilascio) + €. 0,21, per un totale di €.5,21 per ciascun documento rilasciato. (Per 
semplicità, la quota di €. 0,21 – sebbene costituente diritto di segreteria e rogito e dunque ascrivibile al piano 
finanziario E.3.01.02.01.032 - essendo una quota residuale, rispetto alla quota preponderante di €.5,00, trova 
allocazione nella medesima voce di Bilancio). Parimenti, anche il rilascio di duplicati, pari a €.10,00 trovano 
allocazione al Titolo III, Tipologia 100, Categoria 02, Piano finanziario E.3.01.02.01.033 capitolo 1191/1. 
 b) ENTRATA. Titolo III, Tipologia 100, Categoria 02, Piano finanziario E.3.01.02.01.999 (Altri proventi non 
altrimenti classificabili nelle precedenti voci) capitolo 1191/2 per Quota diritti riassegnati dal Ministero 
dell’Interno, per un totale di €.0,70 per ogni carta d’identità rilasciata a copertura delle spese connesse alla 
gestione e distribuzione del documento. 
c) ENTRATA. Titolo 9, Tipologia 200, Categoria 99, Piano finanziario E.9.02.99.99.999 (Altre Entrate per conto 
terzi) capitolo 2821 per Entrate per conto Terzi per rilascio CIE, per un totale di €.16,79 (Corrispettivo €. 13,76 
+ Iva €. 3.03) per ogni carta d’identità rilasciata. 

 2) d) SPESA. Missione 01 Programma 07 Intervento 1 Macroaggregato 03 PdC U.1.03.02.16.999 (Altre spese per 
servizi amministrativi) Capitolo 1120/2 Spese per altri servizi amministrativi, ove trovano riscontro in uscita le 
somme incassate per rilascio CIE, di cui ai precedenti punti a), b) e c) Entrata; 
 e) SPESA. Missione 99 Programma 01 Intervento 7 Macroaggregato 02 PdC U. 7.02.99.99.999 (Altre uscite per 
conto terzi n.a.c.) Capitolo 13335 per Trasferimenti al Ministero dell’Interno diritti carte d’identità elettroniche 
(Servizi per conto Terzi);  

3) Che il mandato a favore del Ministero dovrà essere eseguito, nel caso di emissione di carta d’identità nel relativo 
periodo, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, con imputazione al cap X, capitolo 
3746, con causale “Comune di Tiana corrispettivo per il rilascio di n.___ carte di identità elettroniche” presso la 
Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente iban: IT81J0100003245348010374600 dandone 
comunicazione al Ministero dell’Interno…..” 

 
Preso atto che dal 13.08.2018 il Comune di Tiana ha attivato il servizio di rilascio della CIE e che 
si procede alla regolare emissione della carta d’identità elettronica. 
 
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 apposita nota con la quale verrà indicato l’importo esatto riscosso nei precedenti 15 
giorni al fine di elaborare la reversale d’incasso dei diritti, riscossi dall’operatore in contanti; 
 
Dato atto che a seguito del versamento dei diritti riscossi da parte dell’operatore dei servizi 
demografici il Servizio Finanziario provvederà nel minor tempo possibile al versamento nelle casse 
dello Stato secondo le modalità sopra descritte;  
 
Ritenuto di accertare ed impegnare, in via presuntiva, la somma di € 440,00 per il periodo 12 
agosto 2018 - 31 dicembre 2018, quale ammontare complessivo degli introiti da incassare e quindi, 
in parte, riversare al Bilancio dello Stato, secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto MEF del 
25/05/2016; 
 
 Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto; 



 

1000019 - 05/09/2018 16:27:22                                                                                                                         3 

 
Vista la deliberazione C.C. n° 7 del 27 aprile 2018 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018/2020;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di accertare ed impegnare la somma di € 454,00 per l’anno 2018 (periodo 13.08.2018-

31.12.2018), quale introiti da incassare e riversare al Bilancio dello Stato per la quota spettante 
allo Stato, secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto MEF del 25/05/2016, corrispondente 
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al Bilancio di Previsione 
2018/2020, annualità 2018; 
 

2. DI ACCERTARE: 
- nella parte ENTRATA. Titolo III, Tipologia 100, Categoria 02, Piano finanziario 
E.3.01.02.01.033 capitolo 1191/1_63 la somma di €. 104,20 per diritti fissi e di segreteria; 
-  nella parte ENTRATA. Titolo III, Tipologia 100, Categoria 02, Piano finanziario 
E.3.01.02.01.999 (Altri proventi non altrimenti classificabili nelle precedenti voci) capitolo 
1191/2_64 la somma di €.14,00 per Quota diritti riassegnati dal Ministero dell’Interno a 
copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento; 
- nella parte ENTRATA. Titolo 9, Tipologia 200, Categoria 99, Piano finanziario 
E.9.02.99.99.999 (Altre Entrate per conto terzi) capitolo 2821_65 “Entrate per conto Terzi per 
rilascio CIE” la somma di €. 335,80 per rilascio carte d’identità; 
 

3. DI IMPEGNARE: 
- nella parte SPESA alla Missione 01 Programma 07 Intervento 1 Macroaggregato 03 PdC 
U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi) Capitolo 1120/2_313 “Spese per altri 
servizi amministrativi”, la somma di €. 104,20 + €. 14,00 per un totale di €. 118,20, a riscontro 
in uscita delle somme incassate per rilascio CIE, al Titolo III in Entrata; 
- nella parte SPESA. Alla Missione 99 Programma 01 Intervento 7 Macroaggregato 02 PdC U. 
7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.) Capitolo 13335_314 “(Servizi per conto 
Terzi)” la somma di €. 335,80 per Trasferimenti al Ministero dell’Interno dei diritti per carte 
d’identità elettroniche; 

4. DI DARE 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 predisposizione di apposita reversale di incasso dei diritti riscossi in 
cantanti all’atto della richiesta di rilascio della carta d’identità e conseguente emissione di 
mandato di pagamento per trasferimento al Min.Interno dei diritti per carte d’identità rilasciate. 

5. CHE successivamente all’incasso della reversale il Servizio Finanziario provvederà nel minor 
tempo possibile al versamento nelle casse dello Stato secondo le modalità sotto descritte; 

6. DI DARE ATTO  altresì che il mandato a favore del Ministero dovrà essere eseguito, nel caso 
di emissione di carta d’identità nel relativo periodo, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno 
lavorativo di ciascun mese, con causale “Comune di Tiana corrispettivo per il rilascio di n.___ 
carte di identità elettroniche dal __al___” presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.348) con 
imputazione al capo X – capitolo 3746 al seguente IBAN: IT81J0100003245348010374600; 

7. DI APPROVARE,  all’uopo, apposito schema allegato alla presente, per la comunicazione 
periodica dei Diritti CIE, da introitare e liquidare; 

8. DI COMUNICARE trimestralmente l’avvenuto versamento al Ministero dell’Interno 
all’indirizzo di posta elettronica: gestione_cie@interno.it, allegando nel contempo, copia delle 
quietanze di pagamento; 
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9. Si dà atto infine, che il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del Servizio 
Finanziario per l’apposizione del visto di cui all’art.147bis D.Lgs.267/2000 ed è pubblicato 
all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa; si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione 
nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 
n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 
97/2016.  

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr,ssa Deiana Maria Rosanna  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 05/09/2018  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 05/09/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/09/2018  
  
Tiana, 05/09/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


