
CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 312 DEL 17/05/2022 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO 
DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 
(C.I.E.) E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO C.I.E. PER IL 
PERIODO DAL 16/04/2022 AL 30/04/2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO che il Comune di Curtatone, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero 
dell'Interno, ha provveduto al passaggio dalla carta d'identità in modello cartaceo alla nuova Carta 
d'Identità Elettronica (CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 e dalle 
varie circolari in materia emesse dal Ministero stesso;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del giorno 25 maggio 2016, laddove 
si stabilisce il costo della nuova CIE in €. 13,76 oltre IVA, per un totale di €. 16,79;

VISTE:                                                  

 la  Circolare  n.  11/2016 del  Ministero  dell'Interno  con  la  quale  sono  state  fornite  le 
indicazioni in merito alla procedura che i Comuni devono seguire per il  riversamento, ai 
sensi  del  DM  del  25  maggio  2016,  dei  corrispettivi  delle  carte  di  identità  elettroniche 
rilasciate ai cittadini; 

 la Circolare n. 4/2020 con la quale oltre a ribadire, che il  riversamento dei corrispettivi 
debba  essere  effettuato  il  quindicesimo  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 (n. 348) al codice IBAN: IT81J0100003245348010374600, 
con  causale:  "Comune  di  Curtatone,  Codice  Catastale  D227,  corrispettivo  per  il 
rilascio di  n. …. carte d'identità elettroniche I°/II° versamento mese",  a partire dal 
01/01/2020, la stessa circolare stabilisce che la comunicazione del riepilogo trimestrale 
dei  versamenti  effettuati  dovrà  avvenire  esclusivamente  accedendo  al  “Portale 
Pagamenti CIE” del Ministero dell'Interno; 

VISTO che il D.M. del 25/05/2016 stabilisce inoltre 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 dal Ministero dell’Interno, provvederà alla riassegnazione delle somme al Ministero 
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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  in  Legge 31/03/2005 n.43 e successive 
modificazioni  ed integrazioni  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 procedimento di 
rilascio del documento e che i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza al Comune che ha 
emesso la CIE e, pertanto, restano nell’ambito della Tesoreria del Comune stesso;

DATO ATTO quindi che sarà curata dal Ministero dell’Interno la richiesta di riassegnazione delle 
somme versate dai Comuni per la quota di €. 0,70 per ciascuna C.I.E. a favore del Comune per 
spese di istruttoria;

VISTA la Circolare n. 11 del 04 luglio 2016 del Ministero dell’Interno con la quale è stato ribadito e 
fissato in €. 16,79 (€. 13,76 oltre IVA All’aliquota vigente) l’importo del corrispettivo e riscossione da 
parte del Comune a favore dello Stato;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2018 con cui è stato approvato il costo 
per il  rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.),  definendo in €.  22,00 la somma 
complessivamente dovuta dall’utente per il rilascio della nuova C.I.E. così riassunte:

a)  €.  16,79 per il  rimborso delle  spese sostenute dallo Stato,  ivi  comprese quelle relative alla 
consegna del documento;

b) €. 4,95 diritto fisso;

c) €. 0,26 diritti di segreteria.

PRECISATO che il servizio rilascio C.I.E. presso il Comune di Curtatone è stato attivato a partire 
dal 19/01/2018;

CONSIDERATO che si  rende necessario  organizzare la  procedura contabile  da seguire per  il 
riversamento allo Stato del corrispettivo di propria competenza cioè €. 16,79 secondo le indicazioni 
ministeriali, mentre le somme relative al diritto fisso e ad eventuali diritti di segreteria rimangono 
nelle casse comunali;

PRESO ATTO che nel periodo dal 16/04/2022 al  30/04/2022 sono state rilasciate n.  75 carte di 
identità elettroniche valide per un incasso totale pari a €. 1.650,00 (ossia 75 x 22,00) IVA inclusa, 
così suddiviso:

1. €. 1.259,25 (ossia 75 x 16,79) pari al totale del rimborso delle spese sostenute dallo Stato, 
ivi  comprese  quelle  relative  alla  consegna  del  documento  da  versare  al  Ministero 
dell’Interno;
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2. €. 390,75 pari ai diritti;

CONSIDERATO quindi che l’importo da versare al Ministero è pari ad €. 1.259,25 IVA inclusa (pari 
a n. 75 CIE x €. 16,79);

RICHIAMATO  l’art.  3,  comma  5  del  D.Lgs.  n.  136/2010  e  s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

RICHIAMATO  l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 17 legge 6 
novembre  2012  n.  190  secondo  cui  il  responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al responsabile 
del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;

RICHIAMATE

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad  oggetto:  “Doumento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 
(art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 
267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione  del  Rendiconto 
2021”. 
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 Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Approvazione  del  rendiconto  della  gestione  per  l'esercizio  2021  ai  sensi 
dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del 
D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;

VISTO il  Decreto Sindacale n.11 Prot.  12940 del 24/05/2021 con il  quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali  dall’ 01/06/2021 al  31/12/2022 ai  sensi dell’art.  107 del D. Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/200 ed in particolare:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

- l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria); 

- l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 

- l’art. 183 che detta norme in materia d’impegno di spesa; 

DETERMINA

1. Di prendere atto che nel periodo dal 16/04/2022 al 30/04/2022 sono state rilasciate n. 75 carte 
di  identità  elettroniche valide  per  un incasso totale  pari  a  €.  1.650,00 (ossia  75 x  22,00)  IVA 
inclusa, così suddiviso:

1. €. 1.259,25 (ossia 75 x 16,79) pari al totale del rimborso delle spese sostenute dallo Stato, 
ivi  comprese  quelle  relative  alla  consegna  del  documento  da  versare  al  Ministero 
dell’Interno

2. €. 390,75 pari ai diritti;

2  Di  accertare  ed incassare  i  diritti  versati  dai  cittadini  per  il  rilascio  di  n.  75 carte  d'identità 
elettroniche C.I.E. per un importo complessivo di € 1.650,00 in entrata al Titolo 01 – Tipologia 0100 
– Categoria 02 - Capitolo 0303401 oggetto:” Diritti su Carte d’Identità” del Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2022;

3 Di dare atto che il corrispettivo da versare al Ministero dell’Interno pari ad €.  1.259,25= (IVA 
inclusa) pari a n. 75 CIE x €. 16,79, sarà imputato sul capitolo di uscita del Bilancio 2022 Missione 
01 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 04 – Capitolo 0107502 avente ad oggetto 
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“Trasferimento Ministero rimborso CIE” per il periodo che va dal 16/04/2022 al 30/04/2022;

4.  Di  riversare  al  Bilancio  dello  Stato,  con  imputazione al  capo  X –  capitolo  3746,  presso la 
tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN:  IT 81 J 01000 03245 348 0 10 
3746 00, con causale: “Comune di Curtatone (MN),    codice catastale D227  , corrispettivo per il  
rilascio  di  n.    75     Carte di  identità  elettroniche  ”,  quale incasso dovuto per  il  rilascio  delle  carte 
d’identità  elettroniche nel periodo dal  16/04/2022 al  30/04/2022 per un corrispettivo pari  ad €. 
1.259,25= iva inclusa;

5. Di dare atto, che in base alla circolare n. 4/2020, per le carte identità elettroniche emesse e 
contabilizzate a partire dal 01/01/2020, la comunicazione del riepilogo trimestrale dei versamenti 
avverrà esclusivamente accedendo al “Portale Pagamenti CIE” del Ministero dell'Interno;

6. Di dare atto che la restituzione della somma pari ad €. 0,70= da parte del Ministero dell’Interno, 
per ogni singola CIE rilasciata, sarà accertata al capitolo di entrata del Bilancio 2022 Titolo 01 – 
Tipologia 0100 – Categoria 02 – Capitolo 0303401 avente ad oggetto “Diritti su Carte d’Identità”;

7. Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli  
EE.LL. approvato con D.L. vo 267/2000 e per i conseguenti adempimenti;

8. Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 DEL 17/05/2022 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI DOVUTI AL MINISTERO 
DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 
(C.I.E.) E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO C.I.E. PER IL 
PERIODO DAL 16/04/2022 AL 30/04/2022 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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