
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 185 del 11/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – RISCOSSIONE E 
VERSAMENTI CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE 2018

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

Richiamata:
- la  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.18  con  la  quale  è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 ed il Bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 266 del 15.10. 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) per il triennio 2018/20120;
- Visto il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005, n. 43 che ha istituito la carta di identità  
elettronica (C.I.E.) destinata a sostituire del tutto quella cartacea;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le caratteristiche della  
nuova C.I.E.;
Dato atto che l’art. 10, comma 3, del D.L. 78/15 recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali”  convertito  
dalla  Legge  6  agosto  2015  n.  125,  ha  introdotto  la  nuova  Carta  d’Identità  Elettronica  (CIE)  con  funzioni  di  
identificazione del cittadino e di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con 
cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;
Visti:
1. il  Decreto del  Ministero Economia e finanze del 25.05.16 che determina l’importo del corrispettivo per il 
rilascio della nuova carta d’identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di €. 13,76 oltre Iva e oltre i diritti  
fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta dal cittadino;
2. la circolare n. 10/2016 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – con la quale 
il  Comune di  Ragusa,  già  coinvolto  nell’emissione  della  “vecchia  Cie”,   (dall’anno  2009)  è  stato  individuato  ad  
emettere le nuove CIE ed è stato dotato di n. 3 postazioni di lavoro ( di cui una nella delegazione di Marina di Ragusa)  
per la richiesta di emissione della nuova CIE;
3. la circolare n. 11/16 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – nella quale si  
precisano le modalità da seguire 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;
- che 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, presso la tesoreria di Roma 
succursale 348 al codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 3480 10 3746 00, indicando come causale “ Comune di Ragusa 
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corrispettivo per il rilascio di n……. carte di identità elettroniche, periodo dal …………………. al …………”, dandone 
comunicazione al Ministero dell’Interno;
- che 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 al Ministero dell’Interno, provvederà alla riassegnazione delle somme al  
Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell’art.7 vicies-quater del 
decreto-legge 31.01.2005, n. 7, convertito dalla legge 31.03.2005, n. 43 e ss.mm.ii. e cioè di €. 1,15 a copertura dei costi 
di gestione del Ministero dell’interno e di €. 0,70 ai comuni, a copertura delle spese per l’istruttoria per il rilascio della  
CIE;
- che 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 della Giunta Municipale n. 585 del 24.11.16 ad oggetto “ Nuova carta di Identità elettronica – 
Adeguamento diritti”, con la quale si definisce in €. 22,00 il costo complessivo della nuova carta di identità elettronica, 
comprensivo  di €. 16,79 (€. 13,76 +3,03 Iva al 22%) di corrispettivo per lo Stato e di €. 5,21 per diritti fissi, determinati  
con la medesima deliberazione, eliminando i diritti di segreteria;
Tenuto conto che dalle richieste di informazioni ricevute dall’utenza si presume di emettere per il  quarto trimestre 
dell’anno 2018 n. 2.500 CIE;
Ritenuto, quindi opportuno assumere apposito impegno di spesa per il  trasferimento delle somme sopraccitate e di  
accertare le relative somme introitate ai corrispondenti capitoli di entrata;
Dato atto che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento alla determinazione AVCP 
del 7.7.2011 n. 4;
Precisato inoltre, che a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL trattasi di spesa ricorrente;
Accertato preventivamente  che,  ai  sensi  dell’art.  9  del  DL 78/2009,  che  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  
l’adozione del presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e e del PEG sopra  
citati;
 Considerato che per adempiere alle superiori disposizioni si rende necessario introitare le somme per corrispettivo CIE 
al Cap. 550 art. 3  titolo 9 - 2° liv. 2 - 3° Liv. 99 - 4° liv. 99 - 5° Liv. 99 ;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione dei  
C.C. n. 64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziane nell'ambito degli obiettivi  
assegnati al settore di competenza;
Richiamato il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107, riguardante le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;

 DETERMINA
 Per tutte le considerazioni in premessa esposte che qui s’intendono integralmente riportate:
1. Di accertare e incassare la somma versata dagli utenti, prevista per il corrispettivo da riversare allo Stato al cap 
Cap. 550 art. 3  titolo 9 - 2° liv. 2 - 3° Liv. 99 - 4° liv. 99 - 5° Liv. 99 del bilancio di previsione 2018, per €. 41.975,00 
(quarto trimestre 2018) scad. 2018; 
2. Di accertare e incassare la somma di €. 1.750,00 riversata dallo Stato, prevista a copertura delle spese connesse 
all’istruttoria per il rilascio delle carte di identità elettroniche, di cui alla circolare n. 11/2016 al cap. 103 titolo 2° -  2° 
liv. 1 – 3° liv. 1 – 4° liv. 1 – 5 liv. 1, bilancio 2018 scad. 2018
3. Di accertare e incassare la somma versata dagli utenti, prevista a copertura dei diritti fissi la somma presunta di 
€ 13.025,00 al cap. 140 art. 2 titolo 3 - 2° liv. 1-  3° Liv 2-  4° liv. 1 - 5° Liv. 33 del bilancio 2018, di intera spettanza 
comunale; scad. 2018
4. Di assumere apposito impegno di spesa per il trasferimento dei suddetti corrispettivi per le CIE per l’importo di 
€. 41.975,00 (€. 16,79x 2500), imputando la spesa al cap. 2430. 3    Missione 99 - programma 1 - titolo 7 -  2° liv. 2 -  
3° Liv. 99-  4° liv. 99-  5° Liv 999  del bilancio 2018; scad. 2018
5. Di effettuare, a seguito di specifica comunicazione del Servizio “Elettorale, Anagrafe e Stato Civile”, il 
pagamento dei corrispettivi il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, così come previsto per 
versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la tesoreria di Roma 
succursale 348 al codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 3480 10 3746 00, indicando come causale “ Comune di Ragusa 
corrispettivo per il rilascio di n. carte di identità elettroniche, periodo dal …………………. al …………”, come 
previsto dall’art. 2, comma 2 del decreto del 25.05.16 ed indicato nella circolare n. 11/2016 al punto 1.2;
6. Di dare atto che  è stato accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il 
programma dei pagamenti conseguenti l’adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

 

Ragusa,  20/11/2018 Dirigente
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LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 3/3


	
	

