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OGGETTO: Accertamento entrate per sanzioni al Codice della Strada Anno 2016

Responsabile del Procedimento
F.to Isp. Intravaia Gaetano

________________________



Il Responsabile del Procedimento

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il decreto

legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014 n. 190

(legge di stabilità 2015);

Visto in particolare, il paragrafo 3.3 dell'allegato A/2 al D.Lgls. 118/2011

"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria",

aggiornato alla legge di stabilità 2015, che recita: "Sono accertate per

l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione,

per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni

amministrative al Codice della Strada, gli oneri di urbanizzazione, i

proventi derivanti dalla lotta all'evasione ecc.;"

Visto altresì l'esempio n.4 dell'appendice tecnica contenuta nell'allegato A/2 del

D.L. 118/2011 intitolato "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per

violazioni al C.d.S."

L’accertamento delle sanzioni avviene:
 alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in

quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende

l’obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi

l’importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva,

l’accertamento dell’entrata è effettuato sulla base della notifica dell’atto

che quantifica la sanzione;

 per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60

giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le

maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e

somma originariamente accertata). E’ possibile accertare per cassa le

maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato

pagamento;

 per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede

alla riduzione dell’accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in

assenza di notifica), l’accertamento avviene per cassa.

Preso atto che nel caso delle sanzioni amministrative al Codice della Strada,

l'obbligazione si rende pertanto esigibile all'atto della notifica del verbale;



Considerato che il comma 1 dell'Art. 202 del C.d.S. prevede, per le violazioni alle

norme del Codice della Strada, una sanzioni amministrativa pecuniaria in

misura ridotta pari al minimo fissato dalle singole norme se il trasgressore

provvede al pagamento entro il 60 giorno dalla contestazione o notifica del

verbale;

Considerato che il comma 3 dell'art. 203 del Codice della Strada prevede che le

sanzioni amministrative relative alla violazioni al C.d.S., per le quali non

sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei termini prima indicati,

costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo

importo edittale e per le spese di procedimento;

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale nr. 328 del 24/10/2016 con la quale sono

state Destinate per gli anni 2016 - 2017 e 2018 i proventi delle sanzioni

amministrative per violazioni alle norme sulla circolazione stradale ai sensi

dell'art. 208 del  C.d.S. e s.m.i.;

Preso atto che le Sanzioni Amministrative al Codice della Strada notificate e pagate

nel 2016 sono state già accertate per cassa così come previsto dal

principio contabile prima enunciato;

Dato atto che occorre provvedere solo all'accertamento delle somme relative alle

violazioni al Codice della Strada che sono state notificate nell'anno 2016 e

che non risultano pagate entro il 31/12/2016;

Vista la nota prot. 233/P.M. del 23/01/2017 con la quale il Responsabile

dell'Ufficio Contravvenzioni di questo Corpo di P.M. comunica i dati

contabili relativi alle violazioni al Codice della Strada notificate durante

l'anno 2016 che non risultano pagate al 31/12/2016 che fa parte integrale

del presente provvedimento;

Visto D.L. 244/2016 - Art. 5 comma 11 che ha prorogato al 31 Marzo 2017 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2017;

Vista la Delibera di C.C. n.123 del 24/11/2016  con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la Delibera di G.C. n.400 del 06/12/2016 di approvazione del PEG

2016/2018;

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale

dispone che in caso di differimento del termine per l’approvazione del

Bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG



provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento

all’ultimo PEG definitivamente approvato;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"

con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 "Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo statuto comunale;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa:

1. Di prendere atto della nota prot. 233/P.M. del 23/01/2017 che fa parte integrale

e sostanziale del presente provvedimento con la quale il Responsabile

dell'Ufficio Contravvenzioni di questo Corpo di P.M. comunica i dati contabili

relativi alle violazioni al Codice della Strada notificate durante l'anno 2016 che

non risultano pagate al 31/12/2016;

2. Di dare atto che risulta al 31/12/2016 accertata la somma complessiva di €

196.612,30 al capitolo 1390/20 "Sanzioni Amministrative per violazione di norme

di legge in materia di circolazione stradale a carico delle famiglie" -

C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 - Anno 2016 per sanzioni relative a

violazioni al Codice della Strada elevate da questo Corpo di Polizia Municipale a

carico delle famiglie già notificate nell'anno 2016 che non risultano pagati meglio

appresso distinte:

a. € 13.370,93 relative a 132 sanzioni per le quali al 31/12/2016 non

risultano ancora scaduti i termini dei 60 giorni dalla notifica (importo

sanzioni minimo edittale con spese procedimento);

b. € 180.837,37 relative a 526 sanzioni per le quali al 31/12/2016 sono

scaduti i termini dei 60 giorni dalla notifica (importo sanzioni metà del

massimo edittale con spese procedimento);



c. € 2.404,00 relative a 13 sanzioni per le quali al 31/12/2016 risultano

attivati e non conclusi procedimenti di opposizione promosse dai

trasgressori o obbligati in solido dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto

(importo sanzioni minimo edittale con spese procedimento);

3. Di dare atto che risulta al 31/12/2016 accertata la somma complessiva di €

84,50 al capitolo 1390/21 "Sanzioni Amministrative per violazioni art. 142 c.d.s

accertate dalla Polizia Municipale su strade comunali a carico delle famiglie" -

C.Cl..3.200.200 - C.P.F.IV° 3.02.02.01 - Anno 2016 per sanzione relativa a

violazione al Codice della Strada elevata da questo Corpo di Polizia Municipale

su strade comunali a carico delle famiglie ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. già

notificata nell'anno 2016 che non risulta pagata e per la quale al 31/12/2016

sono scaduti i termini dei 60 giorni dalla notifica (importo sanzioni metà del

massimo edittale con spese procedimento);

4. Di dare atto che risulta al 31/12/2016 accertata la somma complessiva di €

6.659,50 al capitolo 1390/1 "Sanzioni Amministrative per violazione di norme di

legge in materia di circolazione stradale a carico delle Imprese" C.Cl.3.200.300 -

C.P.F.IV° 3.02.03.01 - Anno 2016 per sanzioni relative a violazioni al Codice

della Strada elevate da questo Corpo di Polizia Municipale a carico di Imprese

già notificate nell'anno 2016 che non risultano pagati meglio appresso distinte:

a. € 771,00 relative a nr. 7 sanzioni per le quali al 31/12/2016 non risultano

ancora scaduti i termini dei 60 giorni dalla notifica (importo sanzioni

minimo edittale con spese procedimento);

b. € 5.833,50 relative a nr. 30 sanzioni per le quali al 31/12/2016 sono

scaduti i termini dei 60 giorni dalla notifica (importo sanzioni metà del

massimo edittale con spese procedimento);



c. € 55,00 relative a nr. 1 sanzione per le quali al 31/12/2016 risulta attivato

e non concluso un procedimento di opposizione promosso dal

trasgressore o obbligato in solido dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto

(importo sanzioni minimo edittale con spese procedimento);

5. Di prendere atto che nr. 2 sanzioni relative al Codice della Strada relative a

violazioni al Codice della Strada elevate da questo Corpo di Polizia Municipale

già notificate nell'anno 2016 sono stati già archiviate per Sentenze del Giudice di

Pace o Prefetto per un totale di € 204,00

6. Che le somme sopra indicate provengono dai soggetti debitori elencati negli atti

di cui agli archivi informatici e/o cartacei conservati presso gli uffici di questo

Corpo di Polizia Municipale;

Isp. Capo di Polizia Municipale
f.to Intravaia Gaeatno

IL V.COMANDANTE

Vista la superiore proposta di determinazione, ritenuta meritevole di approvazione;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e Regolamenti in atto vigenti;

DETERMINA

1. Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra

riportata avente per oggetto: "Accertamento entrate per sanzioni al Codice della

Strada Anno 2016"

2. 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;

3. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al

D.Lgs. n. 33/2013;

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di

competenza;

5. Di dare atto che il presente provvedimento dopo l'inserimento nella prescritta raccolta

sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito internet istituzionale

www.comune.alcamo.tp.it;

Lì ________________
IL V.COMANDANTE

f.to - Dr. Giuseppe Fazio -

______________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì_________ IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di
questo Comune in data ________________e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Vito Bonanno

________________________

Si attesta che il presente documento è stato trattato ai sensi del D. Lgs. 193/2002

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione


