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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 72 DEL 06-11-2018 

  
  
OGGETTO: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - RIVERSAMENTO INTROITI AL 
MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI OTTOBRE 2018 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
OGGETTO: Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) – Riversamento introiti al Ministero dell’Interno. 

Periodo dal 01 OTTOBRE al 31 OTTOBRE 2018. 

  

PREMESSO 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 d’identità cartacea, salvo i casi di reale e documentata 

urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e 

partecipazione a concorsi o gare pubbliche; 

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, acquisizione dei dati anagrafici ed inoltro 

della stessa al Centro Nazionale dei Servizi Demografici; 

VISTO che l’importo del corrispettivo è stato fissato, dall’art. 1 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016, in € 16,79 per il ristoro delle spese di gestione 

sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento e che a tale spesa 

vanno aggiunti i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai Comuni, che restano nelle casse 

comunali quali introiti di propria spettanza; 

VISTA la deliberazione n. 43 del 08/06/2018, con la quale la Giunta Municipale ha deliberato che i 

diritti fissi e di segreteria a favore dell’Ente, da esigere all’atto del rilascio della nuova Carta d’Identità 

Elettronica (C.I.E.) in € 5,71, per il semplice rilascio ed in € 10,61 per il duplicato, determinando così 

il costo complessivo in € 22,50 per il primo rilascio ed € 27,50 per il rilascio del duplicato; 

VISTO che con la stessa delibera di G.M. si è determinato di procedere all’avvio del servizio di 

emissione della nuova carta d’identità elettronica (CIE), con decorrenza dal 02/07/2018, le cui 

modalità tecniche di emissione sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015; 

PRESO ATTO che, nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2016, vengono indicate le 

modalità attraverso le quali i Comuni dovranno provvedere al riversamento nel bilancio dello Stato 

dei corrispettivi di competenza statale; 

VISTO che nel periodo di emissione dal 01/10/2018 al 31/10/2018, sono state emesse n. 8 carte 

d’identità elettroniche, per un incasso complessivo di € 180,00 e che l’importo da versare nel Bilancio 

dello Stato risulta di € 134,32, mentre i diritti fissi riscossi da parte di questo Ente ammontano ad € 

45,68; 

RAVVISATO, pertanto, di procedere alla rendicontazione ed al successivo versamento a favore del 

bilancio statale dell’importo di € 134,32, relativo al periodo di emissione dal 01/10/2018 al 

31/10/2018, all’entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capitolo X – 3746, indicando quale 

causale: “Comune di Longano, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d’identità elettroniche” presso 

la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 

dandone comunicazione al Ministero dell’Interno; 

  

  

DETERMINA 

  

Per i motivi in premessa, 

DI DARE ATTO che nel periodo dal 01 OTTOBRE al 31 OTTOBRE 2018, sono state emesse n. 8 

Carte d’Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di € 180,00 così suddiviso: 

-          Importo da versare nel Bilancio dello Stato € 134,32 



-          Diritti fissi riscossi da parte di questo Ente € 45,68; 

DI ACCERTARE che i corrispettivi da rimborsare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione, ivi 

comprese quelle relative alla consegna del documento, relative al rilascio delle Carte d’Identità 

Elettroniche rilasciate da questo Ente nel periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018 ammontanti a € 

180,00 troveranno imputazione al Piano Finanziario 3.100.0200, ex capitolo 3004 “Costo per il 

rilascio delle carte d’identità elettroniche” con contestuale impegno di pari importo al Piano 

Finanziario 0104.1.104 ex capitolo 2159 “Costo da rimborsare alla Stato per il rilascio delle Carte 

d’Identità Elettroniche”; 

DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, di effettuare il versamento a favore del 

Bilancio dello Stato che dovrà essere eseguito all’entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al 

capo X – capitolo 3746, indicando quale causale “Comune di Longano, corrispettivo per il rilascio di 

n. 8 carte d’identità elettroniche” presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.348) al seguente IBAN: 

IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00; 

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 06-11-2018 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

  
Longano lì 06-11-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


