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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 146 /Reg. Generale 40 /Reg. Area 

 
OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CIE E 

CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO 

  
il giorno 15/05/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che il Comune di Tavazzano con Villavesco a partire dal giorno 18 Giugno 

2018 provvede ad emettere la carta di identità elettronica in sostituzione di quella su 

supporto cartaceo seguendo le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero 

dell'Interno del 23/12/2015 adottato in applicazione dell'art. 10, c.6 del Decreto Legislativo 

n. 78/2015;  

 

VISTO il Decreto 25 Maggio 2016, art. 1, del Ministero dell'Economia e delle Finanze con 

il quale è stato determinato in Euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi di segreteria, ove 

previsti, il corrispettivo da versare allo Stato a carico del richiedente per il rilascio della 

carta di identità elettronica;  

 

VISTO altresì che con il sopracitato Decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

dispone all'art. 2 che i corrispettivi versati direttamente alla cassa dei Comuni devono 

essere riversati dal Comuni stessi all'entrata di 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, causale : “Comune di …… corrispettivo 

per il rilascio di n. ………. carte di identità elettroniche”; 

 

VISTO che lo stesso Decreto 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 rassegnazione 

delle somme al Ministero 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 Euro 1,15 a 

copertura dei costi di gestione del Ministero dell’Interno e di Euro 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; 

 

VISTA la Circolare n. 11 del 04 luglio 2016 del Ministero dell'Interno con la quale è stato 

fissato in Euro 16,79 ( Euro 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  numero 53 del 29 maggio 2018 con la quale è stato 

determinato il costo complessivo della carta di identità elettronica in € 22,20= dati da 

 € 16,79 a titolo di rimborso spese C.I.E. da versare allo Stato; 

 € 5,41 (di cui € 5,16 diritto fisso ed € 0,25 diritti di segreteria) quali introiti per il comune di 

Tavazzano con Villavesco, 

 

DATO ATTO che i versamenti allo Stato degli introiti dovranno avvenire con cadenza 

quindicinale secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale;  

 

ATTESTATO che per il periodo dal 1 aprile al 15 maggio 2020 sono state attivate presso il 

Ministero dell'Interno, con le dotazioni informatiche e il software messi a disposizione del 

Comune, le procedure per il rilascio di 9 CIE per le quali gli utenti richiedenti hanno 

versato nel conto del Comune la somma complessiva di € 199,80 da ripartirsi nel modo 

seguente:  

 €. 151,11= da accertare sul Capitolo di Entrata per conto terzi cod. 9.0200.99 ex cap. 

6506  di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare allo Stato mediante contestuale 

impegno e liquidazione sul Capitolo cod. 99.01.7.0702 ex cap. 20786; 

 € 48,69= che rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità e 

contabilizzate nel Capitolo di Entrata cod. 3.0100.02 ex cap. 471 “Diritti per il rilascio 

delle carte di identità”, per l'anno di competenza;  

 della somma di cui al primo punto, la quota di euro 6,30 (pari a euro 0,70 per 9 CIE 

emesse nel periodo in oggetto), che sarà successivamente riversata dallo Stato al Comune 

ai sensi dell’articolo 7–viciesquater, comma 2, del Decreto Legge 7 del 2005) e accertata 

sul Capitolo di Entrata cod. 3.0100.02 ex cap. 471; 

 

RITENUTO, pertanto, sulla base dei dati di entrata effettivamente acquisti, di procedere 

all'accertamento delle somme riscosse con contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti 

allo Stato, e all’accertamento delle somme che verranno riversate dallo Stato al Comune, 

per il periodo dal 1 maggio 2020 al 15 maggio 2020; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, 

del D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione così come disciplinato al punto 

6.10 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano 

con Villavesco in relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, 

rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che nel periodo dal 1/05/2020 al 15/05/2020 al  sono state emesse numero 9 

carte di identità elettroniche per un incasso complessivo di € 199,80 così suddiviso 

 € 151,11 quale importo da versare nel Bilancio dello Stato; 

 € 48,69 quali  diritti di competenza di  questo ente; 

 

2. di accertare le predette somme come segue: 

- € 151,11=   sul Capitolo di Entrata per conto terzi cod. 9.0200.99 ex cap. 6506   

- € 48,69=   sul Capitolo di Entrata cod. 3.0100.02 ex cap. 471 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

 

3. di accertare altresì la somma di € 6,30 (pari a euro 0,70 per 9 CIE emesse nel periodo in 

oggetto), che sarà successivamente riversata dallo Stato al Comune ai sensi dell’articolo 7–

viciesquater, comma 2, del Decreto Legge 7 del 2005) sul Capitolo di Entrata cod. 



3.0100.02 ex cap. 471 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

 

4. di disporre il versamento a favore dello Stato dell’importo di € 151,11= relativo al 

periodo di emissione dal 1/05/2020 al 15/05/2020 all’entrata del Bilancio dello Stato 

indicando  come causale “Comune di Tavazzano con Villavesco corrispettivo per il rilascio 

di n.9 carte di identità elettroniche” presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al 

seguente iban: IT81J0100003245348010374600 dandone comunicazione al Ministero 

dell’Interno ed imputando la spesa al cod.  99.01.7.0702 ex cap. 20786 del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario in corso; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis del TUEL e che pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 

favorevole 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Caserini 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
DOVUTI ALLO STATO PERIODO 01/05/2020 - 15/05/2020

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMABeneficiario:

SIOPE: 7.02.99.99.99999.01.7.0702Codice bilancio:

Capitolo: 207862020

151,11Importo:19/05/2020Data:2020 351/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI SERVIZIO "AFFARI GENERALI" E "SERVIZI ALLA
PERSONA"

Piano dei conti f.: 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
DOVUTI ALLO STATO PERIODO 01/05/2020 - 15/05/2020

UFFICIO ANAGRAFEDebitore:

SIOPE: 9.02.99.99.999         9.0200.99Codice bilancio:

Capitolo: 65062020

151,11Importo:19/05/2020Data:2020 234Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - SERVIZIO "AFFARI GENERALI" E
"SERVIZI ALLA PERSONA"

Piano dei conti f.: 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
DOVUTI ALLO STATO PERIODO 01/05/2020 - 15/05/2020

UFFICIO ANAGRAFEDebitore:

SIOPE: 3.01.02.01.032         3.0100.02Codice bilancio:

Capitolo: 4712020

48,69Importo:19/05/2020Data:2020 235Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'

Piano dei conti f.: 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CIE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
DOVUTI ALLO STATO PERIODO 01/05/2020 - 15/05/2020

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMADebitore:

SIOPE: 3.01.02.01.032         3.0100.02Codice bilancio:

Capitolo: 4712020

6,30Importo:19/05/2020Data:2020 236Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'

Piano dei conti f.: 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 19/05/2020


