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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 37 del 22-08-2019
Reg. Gen 37
OGGETTO:
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE).RIVERSAMENTO INTROITI AL
MINISTERO DELL'INTERNO. PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO 2019 - N.02 CIE.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco, di nomina a responsabile del 1° settore amministrativo;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
PREMESSO che con decreto del Ministero dell’Interno del 23.12.2015 è stata introdotta la nuova C.I.E., con eliminazione
della carta di identità cartacea, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute,
viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi e gare pubbliche;
CHE il Comune di Pescopennataro è stato attivato al rilascio dal giorno 14 maggio 2018;
CHE nelle modalità di emissione, il Ministero dell’Interno attraverso il Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa ed alla
consegna del documento entro 06 giorni lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della
domanda, acquisizione dei dati anagrafici e biometrici ed inoltro della stessa al Centro Nazionale dei Servizi Demografici;
VISTO che l’importo del corrispettivo è stato fissato dall’art.1 del D.Ministero dell’Economia e Finanze del 25.05.2016, in €
16,79 (oltre IVA all’aliquota vigente) 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 dal
Comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;
RICHIAMATA la delibera n. 29 dell’11 MAGGIO 2018 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato che i diritti fissi e di
segreteria in favore dell’Ente, da esigere all’atto del rilascio della nuova C.I.E. sono così determinati:
per il rilascio di nuova C.I.E.: € 23,00 così distinto:
1.
€ 16,79 per corrispettivo ministeriale
2.
€ 5,95 per diritto fisso comunale
3.
€ 0,26 per diritto di segreteria comunale
per il rilascio di nuova CIE in caso di smarrimento o deterioramento: € 25,00 così distinto:
€ 16,79 per corrispettivo ministeriale
€ 7,90 per diritto fisso comunale
€ 0,26 per diritto di segreteria comunale
€ 0,05 arrotondamento
PRESO ATTO che nella circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei servizi demografici 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) nel bilancio dello Stato dei corrispettivi di competenza statale;
PRESO ATTO altresì, che sempre nella sopra citata circolare ministeriale 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…”;
VISTI i capitoli del bilancio comunale ove far transitare le somme pagate dai cittadini per il rilascio della nuova CIE;

VISTO che nel periodo di emissione dal 1° al 15 AGOSTO 2019 sono state rilasciate n. 02 carte di identità
elettroniche, per un incasso complessivo di € 23,00 x 2 = € 46,00 , e che l’importo da versare nel bilancio dello
Stato risulta essere di € 33,58 mentre i diritti fissi riscossi da parte di questo Ente ammontano ad € 12,42;
RAVVISATO pertanto di procedere alla rendicontazione ed al successivo versamento in favore del bilancio statale
dell’importo di € 33,58, relativo al periodo di emissione 1- 15 agosto 2019 ;
DATO ATTO che i diritti di segreteria e fissi a favore del Comune saranno introitati sul capitolo 3004 del bilancio 2019,
denominato DIRITTI PER IL RILASCIO CIE, piano finanziario 3.01.02.01.033;
DATO ATTO che il corrispettivo da riversare allo Stato di € 33,58 sarà imputato al piano finanziario 9.02.05.01.001
ENTRATE PER CONTO TERZI, CAP. 6009; il mandato a favore del bilancio statale sarà effettuato con imputazione al cap.
5009 piano finanziario 99.01 – 7.02.05.01.001 uscite per conto terzi con imputazione al cap X, capitolo 3746, causale
“COMUNE DI PESCOPENNATARO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.02 C.I.E.”
presso la Tesoreria di Roma succursale n.348,
al seguente IBAN: IT81J0100003245348010374600,
dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;
DETERMINA
Per i motivi in premessa,
DI DARE ATTO che nel periodo dal 1 al 15 agosto 2019 sono state emesse n.02 CIE, per un incasso complessivo di
€ 46,00 . L’ INCASSO è così suddiviso:
importo da versare nel bilancio dello Stato € 33,58
diritti fissi riscossi da parte di questo Ente € 12,42
DI ACCERTARE che il corrispettivo da rimborsare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione, ivi comprese quelle per la
consegna dei documenti, relative al rilascio CIE periodo dal 1 al 15 agosto 2019, ammontante ad € 33,58 , sarà
imputato al piano finanziario 9.02.05.01.001 ENTRATE PER CONTO TERZI, CAP. 6009;
il mandato di pari importo, a favore del bilancio statale, sarà effettuato con imputazione al cap. 5009 piano finanziario
99.01 – 7.02.05.01.001 uscite per conto terzi con imputazione al cap X, capitolo 3746, causale “COMUNE DI
PESCOPENNATARO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI

N.02 C.I.E.”

presso la Tesoreria di Roma succursale n.348,
al seguente IBAN: IT81J0100003245348010374600;
DI ACCERTARE, altresì, che l’importo introitato di € 12,42 quali diritti fissi relativi al rilascio delle CIE rilasciate da
questo Ente nel periodo dal 1 al 15 agosto 2019, troverà imputazione al
capitolo 3004 del bilancio 2019, denominato DIRITTI PER IL RILASCIO CIE, piano finanziario 3.01.02.01.033;
DI DARE ATTO che, secondo le disposizioni di cui al comma 2, art.7, vicies quater del D.L. n.7/2005, sarà cura della
Direzione Centrale per il Servizi Demografici del Ministero dell’interno, provvedere alla riassegnazione della somma di €
0,70 per ciascuna carta, a favore del Comune che ha curato l’istruttoria di rilascio;
DI DARE MANDATO al responsabile del 2 settore FINANZIARIO ad effettuare il versamento a favore del
MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - presso la Tesoreria di Roma succursale
n.348, al seguente IBAN: IT81J0100003245348010374600;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Pescopennataro;
DI DARE ATTO che il presente documento sarà pubblicato per giorno 15 all’albo pretorio comunale.-

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 37 del

22-08-2019 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì ,

22.08.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da
oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì

22.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

