COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Determinazione n. 10 del 09.01.2019
Unità Operativa Segreteria, Affari generali
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Corrispettivi a carico dei richiedenti la carta d’identità elettronica a titolo di rimborso delle
spese di rilascio, dal 10.07.2018 al 31 dicembre 2018. Accertamento di entrata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Cardedu, emette 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 Finanze, che determina l’importo del
corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un
costo di euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta
dal cittadino;
•
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 CIE 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 CIE.
Dato atto che il suddetto decreto stabilisce inoltre che:
- i corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche (CIE) rilasciate ai cittadini,
siano versati direttamente ai comuni;
- i suddetti corrispettivi siano contabilizzati 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 Cardedu corrispettivo per il rilascio di n. xxx carte d’identità
elettroniche”;
- il Ministero dell’Economia e delle finanze, sulla base del numero delle CIE per le quali è stato
effettuato il versamento da parte dei Comuni comunicato dal Ministero dell’Interno, provvederà alla
riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal
secondo periodo del c. 2 dell’art. 7 vicies-quater del decreto-legge 31/01/2005, n.7, convertito dalla
legge 31/03/2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni e cioè di euro 1,15 a copertura dei
costi di gestione del Ministero dell’Interno e di euro 0,70 ai Comuni a copertura delle spese per
l’istruttoria per il rilascio del documento;
- 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.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 12/10/2018 ad oggetto “Determinazione tariffe carta di
identità elettronica (CIE)”, con la quale si definisce in euro 22,00 il costo complessivo della nuova carta di
identità elettronica e in € 27,00 il costo per il rilascio del duplicato, comprensivo di euro 16,79 (euro 13,76 +
3,03 IVA 22%) di corrispettivo per lo Stato.
Ravvisata la necessità di provvedere all’adozione dei provvedimenti formali di accertamento dell’entrata e
suo incasso, relativamente al periodo compreso tra il 10.07.2018 e il 31 dicembre 2018 per il rilascio di n.
128 carte di identità elettroniche, come appresso:
- Somma lorda da accertare ed incassare € 2.944,00;
- Somma da impegnare e contestualmente liquidare a favore dello Stato € 2.149,12;

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, e ss.mm.ii.;
Vista la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e
107 del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il Decreto sindacale n. 1 del 10/01/2018 con il quale, lo scrivente è stato nominato Responsabile dell
Servizio Segreteria, Affari Generali;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio;
DETERMINA
Per le considerazioni in premessa esposte che qui si intendono interamente riportate:
1. Di accertare ed incassare la somma di € 2.944,00 relativamente al periodo compreso tra il
10.07.2018 e il 31 dicembre 2018, per il rilascio di n. 128 carte di identità elettroniche, nel seguente
modo:
Debitore

Descrizione intervento

importo

Tipologia (vincolato/non vincolato)

scadenza

diversi

corrispettivi a carico dei richiedenti la carta
d’identità elettronica a titolo di rimborso delle
spese di rilascio, dal 10.07.2018 al 31
dicembre 2018

€ 2.944,00

Non vincolato

31.45.38

Di approvare il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)

Anno di imputazione

Classificazione di Bilancio

Cap.

Descrizione capitolo

Importo accertato

2018

3.01.02.01.033

3007

Proventi da rilascio documenti e diritti di
cancelleria

€ 2.944,00

2. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:
• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras
Cardedu, 9 gennaio 2019

