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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 20 Reg. Gen.le
N. 7 Reg Area - del 01/02/2022

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
OGGETTO: Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi derivanti dal
rilascio delle Carte di identità elettroniche, con riferimento al periodo dal 01/01/2022 al 15/01/2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 3 del 03/01/2022 - prot. n. 48/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che:
· il D.L. n. 78/2015, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito dalla legge n.
125/2015, ha introdotto nuove disposizioni relative alla disciplina della nuova carta d’identità
elettronica (CIE), avente funzioni d’identificazione del cittadino e anche di documento di viaggio in tutti
i Paesi appartenenti all’Unione Europea;
· l'art. 7 vicies ter, comma 2, del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2006 la carta d'identità su supporto
cartaceo sia sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta
di identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'art. 36 del Testo unico di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
· il comma 2 bis dell'articolo 7 vicies ter del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, così come sostituito dall’art. 10, co. 3, del D.L. n.
78/2015, dispone che l'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'Interno,

·

·

che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza
della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con Decreto del Ministro dell’Interno, di
concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, il Garante per la protezione dei dati
personali e la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le
modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del
relativo archivio informatizzato;
l'art. 7 vicies quater del medesimo Decreto legge n. 7/2005, così come modificato dall'art. 1, comma
1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra l'altro:
· pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese
necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
· prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati con
Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il
Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica Amministrazione;
l'art. 7 vicies quater, co. 2, del medesimo Decreto legge n. 7/2005 prevede che le somme percepite
dalle Amministrazioni Pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e riassegnate con Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'Interno. Una quota pari a Euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta
d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'Interno per essere destinata per Euro 1,15 alla
copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per Euro 0,70 ai Comuni per la copertura delle
spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con Decreto del Ministro dell'Interno di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione della
predetta disposizione;

Considerato che:
• con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25.05.2016, adottato di concerto con il
Ministero dell’Interno e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato
nella G.U. Serie Generale n. 139 del 16 giugno 2016, è stato determinato l’importo del corrispettivo
per il rilascio della nuova Carta d’identità elettronica (CIE);
• in particolare, l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25.05.2016 ha fissato
l’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti a titolo di rimborso per le spese di
produzione e spedizione della Carta di identità elettronica ai sensi dell’art. 7 vicies quater del citato
Decreto legge 31.01.2005, n. 7, in Euro 13.76 + IVA, oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti;
• il medesimo art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016
precisa che l’importo totale del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti a titolo di rimborso per
le spese di produzione e spedizione della carta di identità elettronica è riscosso dai Comuni o dagli
Uffici diplomatico – consolari all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta
d'identità elettronica;
• l’art. 2, co. 3, del medesimo Decreto precisa che i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del
Comune che ha emesso la carta d'identità elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della
tesoreria del Comune stesso;
Preso atto che, alla luce dell’attuale aliquota IVA, l’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti
a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della Carta di identità elettronica deve essere
quantificato in Euro 16,79, pari a Euro 13.76 + IVA, oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti;
Considerato che con Circolare n. 11 del 04.07.2016, il Ministero dell’Interno ha fornito ulteriori indicazioni
circa il rilascio della Carta di identità elettronica, confermando l’importo del corrispettivo soggetto a
riscossione da parte del Comune a favore dello Stato in Euro 16,79 (Euro 13,76 oltre IVA all’aliquotavigente);

Atteso che:
• il corrispettivo fissato dall’art. 1 del citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25
maggio 2016 è determinato in Euro 16,79 (Euro 13,76 oltre IVA) ed è riscosso dai Comuni all’atto
della richiesta;
• lo stesso Decretostabilisce che le somme percepite debbano essere versate dai Comuni il
quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.
348) codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, con imputazione al capo X – cap. 3746,
causale: “Comune di TELESE TERME corrispettivo per il rilascio di n. _____ carte d’identità
elettroniche”, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;
Richiamata la delibera di Giunta municipale n. 52 del 19.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato determinato il costo per il rilascio della Carta di identità elettronica;
VISTA la delibera di C.C. n. 36 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione
finanziario relativo al triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011";
Vista la disciplina dell’esercizio provvisorio del bilancio, dettata dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
Atteso che:
• ai sensi dell’art. 188, co. 1-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, agli Enti locali che presentino, nell'ultimo
rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da
riconoscere, nelle more dell’adozione dei provvedimenti che dispongono la copertura del disavanzo
e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e
pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da
sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi;
• le spese di cui al presente provvedimento sono espressamente previste dalla legge;
Ritenuto dover provvedere all’accertamento delle somme riguardanti il rilascio delle Carte di identità
elettroniche per il periodo di tempo dal 01/01/2022 AL 15/01/2022, nonché contestualmente all’impegno e
alla liquidazione delle medesime somme per il loro riversamento all’entrata del bilancio dello Stato, in favore
del Ministero dell’Interno, presso la Tesoreria di Roma Succursale;
Rilevato che, in relazione al presente provvedimento e ai fini dell’adozione del medesimo, il sottoscritto
Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione,
anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bisdel D.Lgs n. 267/2000;
Visti:
•
•
•
•
•
•

il Decreto 25.05.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
gli articoli 179, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
il Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e Servizi;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
-Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di dare atto che nel periodo dal 01/01/2022 AL 15/01/2022 sono state rilasciate n.trentuno (trentuno)
Carte di identità elettroniche per un incasso da versare al Ministero dell’Interno = Euro 520,49
Quota comune
= Euro 163,45 + 10,33
Diritti di segreteria
= Euro 8,06 + 0,26
-Di accertare le entrate, con riferimento al corrispettivo del rilascio di n. 31 (trentuno) Carte di identità
elettroniche e n. 1 carte di indentià cartacee nel periodo dal 01/01/2022 AL 15/01/2022, di importo pari ad
Euro 702,59 da imputare al bilancio di previsione provvisorio annualità 2022, al Cap. 6008 (quota Ministero)
e al Cap. 3010 (quota comune+diritti di segreteria);
-Di dare mandato all’Ufficio Finanziario dell’Ente di provvedere a registrare nelle scritture contabili dell’Ente i
predetti accertamenti di entrata per i seguenti importi:
Ministero dell’Interno
= Euro 520,49
Quota comune
= Euro 163,45 + 10,33
Diritti di segreteria
= Euro 8,06 + 0,26
-Di registrare un impegno di spesa pari ad Euro 702,59 e di imputare la spesa sul Bilancio di previsione al
Cap. 5008 relativo al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato, in favore del Ministero dell’Interno, del
corrispettivo per il rilascio di n. 31 (trentuno) Carte d’identità elettroniche e n. 1 carte di identità cartacee
per il periodo dal 01/01/2022 AL 15/01/2022;
-Di liquidare la somma di Euro 520,49 pari al corrispettivo per il rilascio di n. 31 (trentuno) Carte d’identità
elettroniche per il periodo dal 01/01/2022 AL 15/01/2022, all’entrata del bilancio dello Stato in favore del
Ministero dell’Interno, mediante emissione di un mandato di pagamento per la somma di Euro 520,49 da
effettuarsi al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) codice IBAN: IT 81 J
01000 03245 348 0 10 3746 00, causale: “Comune di Telese Terme (BN) corrispettivo per il rilascio di n. 31
carte d’identità elettroniche periodo dal 01/01/2022 AL 15/01/2022”;
-Di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'
allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato
nella tabella che segue:
CODICE CAPITOLO EX DPR CODICE CAPITOLO COMPETENZA/ FONDO
2022
2023
2024
194/96
EX D.LGS.118/2011
PLURIENNALE
VINCOLATO
5008
520,49
-Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
-Di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
-Di dare ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
-Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183
comma 7 del D.Lgs 267/2000;
-Di dare comunicazione al Ministero dell’Interno dell’avvenuto versamento dei corrispettivi al seguente
indirizzo di posta elettronica: gestione_cie@interno.it, allegando nel contempo copia della quietanza di
pagamento;
-Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI

(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno di spesa e liquidazione dei corrispettivi per rilascio delle Carte di identità elettroniche
Q.ta Ministero - periodo dal 01/01/2022 al 15/01/2022
CIG:
Descrizione Capitolo: VERSAMENTO QUOTA DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA DI COMPETENZA DEL
MINISTERO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Acquisto di servizi per
7.02.01.02.001
99.01
5008
2022
conto di terzi
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
2
122
520,49
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)
Codice Fiscale: 00000000000
- P.Iva: 00000000000
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
102

Esercizio
520,49

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)

Lì 15/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/02/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott.ssa Michelina Di Muccio

