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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 83 del 18.05.2021 

 

OGGETTO: RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA PER  

                  VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE. ANNO 2021 

 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 15,00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di C.C. n. 07 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2021/2023, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  

• la deliberazione di C.C. n. 08 del 30.3.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 11, del 

D. Lgs. n. 118/2011; 

• la deliberazione di G.C. n. 22 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 e Piano della Performance; 

PREMESSO: 

- che il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005 n. 43, ha istituito la 

carta d’identità elettronica (CIE) destinata a sostituire del tutto quella cartacea; 

- che il D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, 

convertito in L. 125/2015, ha introdotto la nuova carta d’identità elettronica (CIE) con 

funzioni d’identificazione del cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i paesi 

appartenenti all’Unione Europea; 

- che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è stato abilitato all’emissione della 

nuova carta d’identità elettronica, destinata a sostituire il documento di riconoscimento 

cartaceo; 

- che il Comune dal 31/01/2018 rilascia la nuova CIE, abbandonando la modalità di 

emissione in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal 

richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a 

concorsi o gare pubbliche, oltre i casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli 

italiani Residenti all’Estero (AIRE); 

- che il Comune, tramite la propria postazione di lavoro informatica, invia tutti i dati del 

cittadino al Ministero dell’Interno, che a sua volta li trasmetterà all’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello stato per la produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE; 
VISTI: 

• il D.M. Economia e Finanze del 25 maggio 2016, che fissa il costo della nuova CIE in € 

16,79 (€ 13,76 oltre I.V.A.) che aggiunto al diritto fisso ed al diritto di segreteria 

comunale, comporta un totale complessivo di € 22,21;   

• la Circolare n. 10/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Nuova carta d’identità 

elettronica”; 

• la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno ad oggetto “Ulteriori indicazioni in 

ordine all’emissione della nuova CIE”; 

 
VISTI, in particolare, il punto 1.1 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita 

“Il corrispettivo è fissato dall’art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre iva 

all’aliquota vigente per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese 

quelle relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi 



nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti 

di propria spettanza. L’importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di 

segreteria, verranno riscossi dai comuni all’atto della richiesta di emissione della carta 

d’identità elettronica”; 

 
PRESO ATTO: 

• che, nella circolare Ministeriale n. 11/2016 sono indicate le modalità attraverso le quali i 

comuni dovranno provvedere al riversamento, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno 

lavorativo di ogni mese all’entrata del Bilancio dello Stato, dei corrispettivi di 

competenza statale cioè euro 16,79 per ciascuna richiesta di carta d’identità, con 

imputazione al capo X –capitolo 3746; tale versamento dovrà essere effettuato per 

tutti i comuni presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), indicando come causale 

“Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone corrispettivo per il rilascio di n. xx carte 

d’identità elettroniche”; 

• che l’ufficio Anagrafe provvederà il 16° giorno (se lavorativo) e il primo giorno del mese 

successivo a quello di rendicontazione (se lavorativo) ad inviare al Responsabile del 

Servizio Finanziario il provvedimento per la liquidazione del corrispettivo di competenza 

statale e che lo stesso Responsabile provvederà al versamento nelle casse dello Stato 

secondo le modalità sopra descritte; 

 
VISTO il rendiconto predisposto dall’ufficio Anagrafe relativo all’anno 2020, rispetto al quale si 

presume di riscuotere nell’anno 2021 diritti per n. 120 carte di identità elettroniche, come 

specificato nella seguente tabella: 

 
N. CARTE 

IDENTITA’ 

C.I.E. DIRITTI 

SEGRETERIA 

DIRITTO 

FISSO 

RIMBORSO ALLO 

STATO 

     

 N. 120    €    2.665,20 € 31,20 € 619,20 € 2.014,80 

     

 

RITENUTO, pertanto, relativamente all’anno 2021, di impegnare l’importo presunto di € 

2.014,80 che verrà incassato nel citato periodo e quindi riversato al Bilancio dello Stato, 

secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto MEF del 25/05/2016; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023; 

 

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti 

dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di 

finanza pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



 

DATO ATTO che con decreto sindacale N. 01/2021 del 02.01.2021 con il quale è stata 

riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile e s.m.i. con la quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di 

servizio delle risorse per la gestione del Bilancio 2021/2023; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. d richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

  

2. DI ACCERTARE l’importo presunto relativo al rilascio delle nuove carte d’identità 

elettroniche nell’anno 2021, come indicato nella seguente tabella: 

 

N. CARTE 

IDENTITA’ 

C.I.E. DIRITTI 

SEGRETERIA 

DIRITTO 

FISSO 

RIMBORSO ALLO 

STATO 

     

N. 120 € 2.665,20 € 31,20 € 619,20 € 2.014,80 

     

 

     Con la seguente imputazione a Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021: 

• € 2.014,80 – quota di competenza statale - capitolo di entrata 90100.99.2434 

• €   619,20 – quota di competenza comunale – capitolo di entrata 30100.02.2164 

• €   31,20 – diritti di segreteria di competenza comunale – capitolo di entrata   

                 30100.02.2162  

 

3. DI IMPEGNARE l’importo presunto di € 2.014,80, relativo all’anno 2021 per la quota 

da riversare al Bilancio dello Stato, secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto MEF 

del 25/05/2016, relativamente al rilascio delle C.I.E., come segue: 
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4. DI DARE ATTO: 

▪ che la restituzione da parte del Ministero dell’Interno dell’importo di euro 0,70 

per ogni singola carta d’identità sarà accertata all’apposito capitolo di entrata del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021; 

▪ che il l’ufficio Anagrafe provvederà il 16° giorno (se lavorativo) e il primo giorno 

del mese successivo a quello di rendicontazione (se lavorativo) ad inviare al 

Responsabile del Servizio Finanziario il provvedimento per la liquidazione del 

corrispettivo di competenza statale e che lo stesso Responsabile provvederà al 

versamento nelle casse dello Stato secondo le modalità sopra descritte; 

5. di dare atto che con il presente atto viene assunto impegno per l’importo totale 

della spesa, ma che la stessa verrà liquidata mensilmente come indicato al punto 

precedente; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 

78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto 

dall’articolo 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, 

del D. Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente 

provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le 

regole di finanza pubblica.  

 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAIO 

           f.to    PASSERI Nicoletta                                                     

_________________ 

 

 



 

 

 

************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.05.2021 

 

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOFINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta Passeri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.05.2021 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                  F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 20.05.2021                                                            Fto ROTTOLI Luigi 

        ____________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 20.05.2021                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

        _________________________ 

*************************************************************************** 


