Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Roma, data del protocollo
AI PREFETII DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza:
AL GABINETIO DEL MINISTRO
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI Ufficio IX

ROMA

ALL'ANCI

ROMA

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

ROMA

CIRCOLARE N. 4 / 2020

OGGETIO: 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
Si fa riferimento alla circolare n.ll/2016, con la quale sono state fornite le
indicazioni in merito alla procedura che i Comuni devono seguire per il riversamento,
ai sensi del DM del 25 maggio 2016, dei corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte
di identità elettroniche rilasciate ai cittadini.
A tal riguardo come indicato, i Comuni devono riversare all'entrata del Bilancio
dello Stato nel capo X- capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.348)
al seguente IBAN: IT81 J 0100003245 348 O 10 3746 00, con cadenza
quindicinale, l'importo complessivo delle CIE avviate in produzione nel periodo
temporale cui si riferisce il versamento (euro 16,79 per ciascuna CIE) indicando quale
causale:
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"Comune di .............. , codice catastale, corrispettivo per il rilascio di n.
carte di identità elettroniche", periodo temporale di riferimento".
A seguito di tali operazioni i Comuni devono inviare a questo Ministero un
prospetto riepilogativo trimestrale dei versamenti effettuati al fine di consentire il
controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate e la verifica della corrispondenza tra
le carte di identità emesse e i relativi versamenti.
Ciò premesso si fa presente quanto segue:

per le CIE emesse e contabilizzate a partire dal 01/01/2020, la
comunicazione del riepilogo trimestrale dei versamenti non dovrà essere più
effettuata dai Comuni mediante l'allegato A della predetta Circolare, ma
esclusivamente accedendo al "Portale pagamenti CIE" realizzato da questo
Ministero, seguendo le modalità indicate nel "Manuale operativo" disponibile ai
seguenti indirizzi:
• https://cieonline.interno.gov.it/ -"sezione Materiale formativo"
• https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici -"sezione Circolari, 4/2020"
Il nuovo sistema si pone l'obiettivo di semplificare le attività di invio dei
suddetti prospetti, anche al fine di velocizzare le operazioni di riassegnazione dei
corrispettivi CIE ai Comuni.
Per accedere al "Portale pagamenti CIE", raggiungibile tramite internet al
seguente indirizzo: https://pagamenticie.cnsd.interno.gov.it/, sono necessarie
apposite credenziali che saranno inviate da questo Ministero, entro il prossimo 20
marzo, all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile del servizio CIE di ciascun
Comune registrato nel "Portale SediCIE", per l'ottimale avvio del nuovo sistema.
A tal proposito si raccomanda di inserire tempestivamente eventuali
aggiornamenti dei nominativi registrati (pg. 3 del Manuale operativo) per evitare che
le credenziali di accesso al nuovo portale siano inviate all'indirizzo e-mail di personale
che non riveste più la suddetta qualifica.
Il Responsabile del servizio CIE, che assume quindi anche il profilo di
Responsabile del Portale pagamenti CIE, può provvedere alla creazione di nuovi
utenti nell'ambito del Comune (pg. 8 del Manuale operativo), oppure procedere
direttamente alla gestione dei mandati di pagamento seguendo le apposite istruzioni
(pg. 12 del Manuale operativo).

•
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- oer le CIE emesse fino al 31/12/2019 e non ancora contabilizzate il
Comune continuerà a trasmettere i prospetti riepilogativi trimestrali dei versamenti
effettuati utilizzando l'allegato A della circolare 11/2016, corredati da copia delle
relative quietanze, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
pagamenti.cie.al@interno.it (per i Comuni A - L);
pagamenti.cie.mo@interno.it (per i Comuni M -O);
pagamenti.cie.pz@interno.it (per i Comuni P - Z).
Eventuali situazioni di credito/debito risultanti alla chiusura dell'anno 2019 e
che abbiano già trovato compensazioni mediante i primi versamenti dell'anno 2020,
saranno oggetto di specifica valutazione da parte di questo Ministero per individuare
la più opportuna modalità di allineamento dei dati necessaria all'ottimale prosieguo
della nuova procedura.
Si fa presente infine che per problematiche tecniche legate all'utilizzo del nuovo
Portale o alla gestione delle relative utenze è attivo - presso il Centro Nazione per i
Servizi Demografici (CNSD) - un Supporto Tecnico che può essere contattato tramite
posta elettronica all'indirizzo cnsd.supporto@ interno. it, che sostituirà anche
l'indirizzo cie.prefetture@ interno. it (attualmente utilizzato dalle Prefetture per
richieste di assistenza tecnica inerenti il "Portale CIE per le Prefetture", come spiegato
nell'allegato l della circolare 11/2017).
Ciò premesso si invitano le SS.LL. ad informare e sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci
sul contenuto della presente Circolare, affinché assicurino particolare attenzione alla
nuova procedura al fine di consentire l'invio tempestivo del prospetto riepilogativo
dei versamenti CIE relativo al I 0 trimestre 2020.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Polic tti)

