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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 
 

Determinazione  n. 4 del 11.02.2020 (N. settoriale 4)  
 
 

Oggetto: EMISSIONE  C.I.E.  PERIODO 16/31 GENNAIO 2020: RIPARTIZIONE 
IMPORTI  INCASSATI  E  LIQUIDAZIONE  DIRITTI  AL  MINISTERO DELL'INTERNO.         
 
 
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese febbraio, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 
 

Motivazioni : 
 in data 10/04/2018 il Ministero dell’Interno ha dotato il Comune di Galliate Lombardo, della 
strumentazione necessaria al rilascio della Carta di Identità Elettronica e che lo stesso ha completato 
l’attivazione del collegamento con l’Istituto Poligrafico dello Stato, potendo così iniziare dal 30/04/2018 ad 
emettere la Carta di Identità Elettronica (C.I.E.); 
 per il rilascio delle C.I.E., sulla base di quanto riportato nella circolare nr. 11/2016 del Ministero 
dell’Interno, il costo della Carta, come stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
data 25/05/2016, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16/06/2016, è di € 13,76 oltre all’iva 22%, per un totale di 
€ 16,79, oltre ai diritti fissi di € 5,16 e ai diritti di segreteria di € 0,26 per un totale complessivo di € 22,21; 
 considerato che i diritti fissi e di segreteria resteranno nelle casse comunali come introiti di propria 
competenza mentre l’importo di € 16,79 deve essere versato al Ministero ogni 15 giorni e successivamente il 
Ministero riverserà periodicamente ai Comuni € 0,70 per ogni carta rilasciata; 
 con deliberazione n. 29 del 27/03/2018, la Giunta Comunale ha stabilito il costo finale complessivo della 
C.I.E. in € 22,20 (€ 27,30 in caso di duplicato), riducendo ad € 0,25 i diritti di segreteria (€ 0,19 in caso 
duplicato) e mantenendo i diritti fissi in € 5,16 (€ 10,32 in caso di duplicato); 
 come previsto dall’art. 2 del succitato decreto, i suddetti diritti, pari ad € 16,79 per ciascuna carta 
emessa, dovranno essere versati il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese 
all’entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746; 
 ravvisata pertanto la necessità di procedere all’assunzione di apposito accertamento ed impegno di spesa 
per l’incasso dei diritti pagati dai singoli cittadini e per il riversamento degli stessi al Ministero dell’Interno, 
per il periodo 16-31 gennaio 2020, cosi riepilogati : 
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5 5 10 247,50€        167,90€                  79,60€       7,00€              
 

 
 

Riferimenti normativi :   
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 
tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed all’Assessore, 
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Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 
2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 
17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato differito al 
31/03/2020;  
 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 
30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 
 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 
per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 
 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  
 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  
 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

D E T E R M I NA  
 

1) di accertare e incassare la somma complessiva di € 247,50 per n. 10 carte di identità elettronica (n.5 
rinnovi e n. 5 duplicati), emesse nel periodo 16–31 gennaio 2020 e derivanti dalla riscossione da parte degli 
operatori dello sportello dei  Servizi  Demografici  dei  diritti,  con  la seguente imputazione: 

€    79,60  al cap. 3040 “Diritti per rilascio delle carte d’identità”; 

€   167,90  al cap. 3041 “Diritti rilascio carta identità elettronica – Quota M.I.”; 

2) di impegnare e liquidare, la somma di € 167,90 al Ministero dell’Interno - Tesoreria di Roma Succursale (n. 
348) al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600 da imputare al capo X, capitolo 3746 del 
Bilancio dello Stato, con causale: “Comune di Galliate Lombardo (VA) corrispettivo per il rilascio di n. 04 carte 
di identità elettroniche”, con imputazione al cap. 10493  “Trasferimento al Ministero diritti rilascio CIE” 
esercizio 2020 del Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di formazione; 
3) di accertare, integrando l’accertamento registrato per i periodi precedenti, la somma ulteriore di € 7,00 al 
cap. 2035 “Trasferimenti dallo Stato – Rimborso proventi CIE” relativamente alla somma che il Ministero 
dell’Interno riverserà periodicamente al Comune a fronte dell’emissione di ogni C.I.E. (n. 10 C.I.E. per € 0,70 
ciascuna); 
4) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 
267/00; 
5) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta Comunale 
ed ai Capigruppo Consiliari. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Angelo Bertagna 
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