COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 384 del 05.10.2021
OGGETTO: RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI
CERTIFICATI ANAGRAFICI, PER AUTENTICHE DI FIRMA, DI FOTOGRAFIE E DI
COPIE, E DEI DIRITTI PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CARTE D'IDENTITA'
ELETTRONICHE (CIE) E CARTACEE – PERIODO DAL 01/08/2021 AL 30/09/2021.
APPROVAZIONE PROSPETTI RIEPILOGATIVI, ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E
RIPARTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE DA RIVERSARE ALLO STATO.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente
provvedimento;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni vigente;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 08 del 25/02/2021, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2021/2023 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, come stabilito dalla Parte II del D.Lgs.
18 agosto 2000, N. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, N. 126;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare:
- l’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di
competenza professionale;
- l’art. 107, che assegna ai Responsabili dei Servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
- gli artt. 178 e seguenti, in materia di fasi delle entrate;
- gli artt. 182 e seguenti, in materia di fasi delle spese;
- l’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;
Visto il D. Lgs. N. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale N. 42/2009
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
Preso atto che il Comune di Aidomaggiore, in base al Piano di dispiegamento previsto dal
Ministero dell’Interno, in data 25 Giugno 2018, 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;
Premesso che l'Ufficio Anagrafe di questo Comune provvede a riscuotere direttamente allo
sportello e in contanti, gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria per il rilascio dei certificati
anagrafici, autentiche di firme, di fotografie e di copie di cui alla Tabella D) della Legge 604/1962, e
di quelli dovuti a titolo di diritti di segreteria e di diritti fissi per il rilascio o rinnovo delle Carte
d'Identità, previsti dalla normativa vigente in materia;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale N° 01 del 08/01/2010, avente ad oggetto
“Nomina Economo Comunale e Agente Contabile Sig.ra Pala Lucia”, esecutiva ai sensi di legge, si
è provveduto a nominare agente contabile per la riscossione dei diritti inerenti l'Ufficio Anagrafe del
Comune, la dipendente a tempo indeterminato Rag. Lucia Pala – Istruttore Amministrativo, Addetta
ai Servizi Demografici ed Elettorali;
Visto, in particolare, il Regolamento del Servizio Economato del Comune di Aidomaggiore,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 22 del 30 Novembre 2016;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Aidomaggiore, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 21 del 30 Novembre 2016;
Richiamata, in particolare, la seguente normativa in tema di istituzione della Carta di Identità
Elettronica (C.I.E.), e precisamente:
- il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, che ha istituito la Carta
d’Identità Elettronica (di seguito “CIE”), destinata a sostituire in tutto quella cartacea;
- il comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 n.
125, con il quale il Ministero dell’Interno è stato incaricato di definire le caratteristiche tecniche di
produzione ed emissione della “nuova Carta di Identità Elettronica” (di seguito “nuova CIE”), che
deve sostituire il previgente modello di C.I.E. sperimentata dai Comuni, e ritenuta non più adeguata,
abbandonando del tutto la Carta di Identità cartacea;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, con il quale sono state stabilite le
caratteristiche di cui sopra, e la Circolare dello stesso Ministero N. 10 del 10 giugno 2016, con la
quale è stato fornito, tra l’altro, il calendario dell’inizio dell'installazione di tutte le apparecchiature
e della sperimentazione di rilascio della nuova CIE;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016, che fissa il costo della
nuova CIE in € 13,76 + IVA 22%, per un totale di € 16,79, quale ristoro delle spese di gestione
sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla spedizione e alla consegna del documento, il

quale dovrà essere maggiorato dell’importo per il diritto fisso e dei diritti di segreteria stabiliti dai
Comuni, che restano nelle casse comunali in quanto introiti di propria competenza;
- la Circolare del Ministero dell’Interno N. 11 del 4 luglio 2016 che ha stabilito, per la nuova CIE
(Carta d'Identità Elettronica), le modalità di riversamento dei corrispettivi dell'importo di € 16,79 a
carta emessa, spettanti al Ministero dell'Interno, che dovrà essere effettuato presso la Tesoreria di
Roma Succursale N. 348 al codice IBAN IT81J0100003245348010374600; i periodi di versamento
dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme ai Comuni (€ 0,70 a carta emessa);
Vista, in particolare, la Circolare N. 04/2020 del 06 Marzo 2020 del Ministero dell'Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici
(Roma), recante ad oggetto “Carta di identità elettronica: Portale "PAGAMENTI CIE" per la
trasmissione dei resoconti trimestrali relativi ai mandati di pagamento effettuati dai Comuni per il
riversamento dei corrispettivi CIE di competenza statale - Istruzioni Operative”;
Dato atto pertanto che per le CIE emesse e contabilizzate a partire dalla data del 01 Gennaio 2020,
la comunicazione del riepilogo trimestrale dei versamenti non dovrà essere più effettuata dai
Comuni mediante l'allegato A) della Circolare N. 11 del 04 Luglio 2016, ma esclusivamente
accedendo telematicamente con le credenziali assegnate al "Portale pagamenti CIE" realizzato dal
Ministero dell'Interno, seguendo le modalità indicate nella stessa Circolare N. 04/2020;
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale N° 45 del 04/07/2018, avente ad oggetto
“Definizione dei diritti di segreteria per l'emissione della Nuova Carta d'Identità Elettronica
(C.I.E.)”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, sono stati rideterminati gli importi da esigere
per i diritti di segretaria di competenza dei Servizi Demografici e dei diritti fissi per il rilascio delle
Carte d'Identità Elettroniche (CIE);
Dato atto che nel periodo in questione, ovvero dal 01/08/2021 al 30/09/2021 non è stata emessa
alcuna Carta d'Identità Cartacea;
Visto, in particolare, il registro dei certificati anagrafici rilasciati dal Responsabile dei Servizi
Demografici di questo Comune – Sig.ra Lucia Pala, nel periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021
(Mesi di Agosto e Settembre), da cui risultano i seguenti dati riepilogativi:
Natura del diritto riscosso dal 01/08/2021 al 30/09/2021

Importo Totale

A) Certificazioni anagrafiche, autentiche di firme, fotografie e copie

€ 2,08

B) Diritti di segreteria per Carte d'Identità cartacee (N° 0)

€ 0,00

C) Diritti fissi per Carte d'Identità cartacee (N° 0)

€ 0,00

D) Diritti di segreteria per Carte d'Identità Elettroniche (N° 1 CIE)

€ 0,25

E) Diritti fissi per Carte d'Identità Elettroniche (N° 1 CIE)

€ 5,16

F) Corrispettivo per Carte d'Identità Elettroniche da versare allo Stato (N° 1 CIE)

€ 16,79

TOTALE = (A+B+C+D+E+F)

€ 24,28

Visto pertanto il prospetto riepilogativo sopra riportato, appositamente predisposto dalla suddetta
Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, dal quale si evince che la somma complessiva da incassare, a
seguito di riscossione diretta (in contanti) effettuata allo sportello dell'Ufficio Demografico per gli
importi di cui all'oggetto, è pari a € 24,28 di cui € 2,08 per diritti di segreteria relativi a
certificazioni anagrafiche, autentiche di firme, di fotografie e di copie (A); € 5,41 complessivi per
diritti di segreteria e diritti fissi relativi al rilascio delle Carte d'Identità Cartacee e delle Carte
d'Identità Elettroniche (B+C+D+E) da introitare nelle casse comunali; e infine € 16,79 quale
corrispettivo per il rilascio e/o rinnovo delle Carte d'Identità Elettroniche (F) da riversare allo Stato;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra espresso, di provvedere nel merito dell'accertamento
degli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici, autentiche
di firme, di fotografie e di copie, e di quelli dovuti a titolo di diritti di segreteria e di diritti fissi per
il rilascio e/o rinnovo delle Carte d'Identità, previsti dalla normativa vigente;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio 2021/2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 18 del 25/03/2021;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000
come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;
Acquisito il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, del
citato Decreto Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2) Di prendere atto che nel periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021, per il rilascio dei certificati
anagrafici, autentiche di firme, di fotografie e di copie, e per il rilascio delle Carte d'Identità
Elettroniche (CIE) e cartacee, sono state riscosse le seguenti somme:
Natura del diritto riscosso dal 01/08/2021 al 30/09/2021

Importo Totale

A) Certificazioni anagrafiche, autentiche di firme, fotografie e copie

€ 2,08

B) Diritti di segreteria per Carte d'Identità cartacee (N° 0)

€ 0,00

C) Diritti fissi per Carte d'Identità cartacee (N° 0)

€ 0,00

D) Diritti di segreteria per Carte d'Identità Elettroniche (N° 1 CIE)

€ 0,25

E) Diritti fissi per Carte d'Identità Elettroniche (N° 1 CIE)

€ 5,16

F) Corrispettivo per Carte d'Identità Elettroniche da versare allo Stato (N° 1 CIE)

€ 16,79

TOTALE = (A+B+C+D+E+F)

€ 24,28

3) Di approvare il suddetto prospetto riepilogativo, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio
Anagrafe - Sig.ra Pala Lucia, dal quale si evince che la somma complessiva da incassare, a seguito
di riscossione diretta (in contanti) effettuata allo sportello dell'Ufficio Demografico per gli importi
di cui all'oggetto, è pari a € 24,28 di cui € 2,08 per diritti di segreteria relativi a certificazioni
anagrafiche, autentiche di firme, di fotografie e di copie (A); € 5,41 complessivi per diritti di
segreteria e diritti fissi relativi al rilascio delle Carte d'Identità Cartacee e delle Carte d'Identità
Elettroniche (B+C+D+E) da introitare nelle casse comunali; e infine € 16,79 quale corrispettivo per
il rilascio e/o rinnovo delle Carte d'Identità Elettroniche (F) da riversare allo Stato;
4) Di accertare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. N. 118/2011, e successive modificazioni e
integrazioni, al Capitolo 3004 del Bilancio 2021, la somma complessiva di € 24,28 così ripartita:

- per € 2,08 a titolo di diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici, autentiche di firme,
di fotografie e di copie (A);
- per € 5,41 a titolo di diritti di segreteria e diritti fissi relativi al rilascio e/o rinnovo delle Carte
d'Identità Cartacee e delle Carte d'Identità Elettroniche C.I.E. (B+C+D+E), da introitare nelle casse
comunali;
- per € 16,79 a titolo di corrispettivo per il rilascio e/o rinnovo delle Carte d'Identità Elettroniche di
competenza del Ministero dell'Interno (F);
5) Di Impegnare, Liquidare e Pagare la somma di € 16,79 (di cui € 13,76 per costo della CIE e €
3,03 per IVA al 22%), a titolo di corrispettivo CIE di competenza del Ministero dell'Interno, al
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i
Servizi Demografici CF 97420690584, con imputazione al Capo X – Capitolo 3746 del Bilancio
dello Stato e versamento alla Tesoreria di Roma Succursale N. 348 codice IBAN
IT81J0100003245348010374600, con l’indicazione della seguente causale “Comune di
Aidomaggiore (OR) A097 - Corrispettivo per il rilascio di N° 1 Carta di Identità Elettronica
(C.I.E.) - periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021”;
6) Di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al Capitolo 10170504 M. 1 Pgm. 7 PdC
1.04.01.02 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021;
7) Di prendere atto che la somma pari a € 0,70 per ogni Carta d'Identità Elettronica emessa, quale
quota di spettanza comunale per l'istruttoria connessa al rilascio della stessa, sarà riassegnata
successivamente a questo Comune dal Ministero;
8) Di dare atto che entro i primi giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, si
provvederà a trasmettere un quadro riassuntivo trimestrale dei versamenti effettuati accedendo al
“Portale PAGAMENTI CIE”, appositamente realizzato dal Ministero dell'Interno, raggiungibile
tramite Internet all'indirizzo https://pagamenticie.cnsd.interno.gov.it/;
9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
10) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
provvedimenti di competenza;
11) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del sito
web istituzionale del Comune di Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni previste dal
D.Lgs. N. 33/2013;
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lucia Pala)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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