
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio per la Provincia di Trapani

Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. 117 /P.M.

Del 27 DIC. 2017

DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO

N. 02854 DEL 29 DIC. 2017

OGGETTO: Accertamento entrate per sanzioni al Codice della Strada Anno 2017
PERIODO 01/01/2017 – 31/10/2017



Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Isp. Capo di Polizia Municipale ACCURSO Francesco, Responsabile

dell’Ufficio verbali della 7 Direzione “Controllo e Sicurezza del Territorio”, giusto Ordine di

Servizio, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla

normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi

in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

Atteso che:

 tra i compiti istituzionali della Polizia Municipale  rientra il servizio di Polizia Stradale

nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice

della Strada che vengono incassate su appositi conti correnti postali;

 questa Direzione opera un monitoraggio continuo delle entrate per le sanzioni

amministrative nella materia del Codice della Strada per cui è possibile procedere a

ricognizione dei relativi importi per singoli periodi temporali riferiti alla data della

notifica dei verbali di violazione;

VistoilDecreto 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);

Vistoin 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.;"

Vistoaltresì 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 attoche nel caso delle sanzioni amministrative al Codice della Strada,

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

Consideratocheil 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;

Consideratoche 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;

Considerato che devono 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,

Evidenziati inoltre i seguenti principi contabili del sopracitato D.Lgs. n. 118/2011, corretto

ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

 il principio n. 16 della competenza finanziaria contenuto nell’allegato 1, il quale

dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive

che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle

scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione

all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

 il punto 12 dell’allegato 4/2, il quale specifica che la scadenza dell’obbligazione

è il momento in cui la stessa diviene esigibile;

Consideratoche, in base ai nuovi principi contabili, si dovrà far riferimento alla data di

contestazione e/o notifica dell’atto e non alla data di violazione, in quanto è la

contestazione o la notifica che rende l’obbligazione esigibile;

Visto:



 quanto stabilito dall’art. 208 e dall’art. 142 del D.Lgs. n. 285/1922 (Codice della

Strada), in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

pecuniarie in materia stradale;

 l’art. 202 del D.Lgs. n. 285/1922 (Codice della Strada), il quale prevede che le

infrazioni alle norme ivi contenute, comportano una sanzione amministrativa

pecuniaria da oblare da parte del trasgressore o obbligato in solido, entro 60

giorni dalla contestazione o notificazione della stessa;

 l’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: “l’accertamento costituisce la

prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea

documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un

idoneo titolo giuridico, individuato dal debitore, quantificata la sommada

incassare, nonché fissata la relativa scadenza”;

Dato atto chenel periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2017 non sono state accertate violazioni

all’art.142 c.d.s.

Vistala nota prot. 23992 del 27/12/2017 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 2017 (01/01/2017 – 31/10/2017) che non

risultano pagate pagati (o pagati in difetto rispetto alla somma dovuta) al 18/12/2017 (data

di estrazione dati dal sistema informatico)e gli incassi dei verbali al C.d.S. di competenza

dell’anno 2017 (verbali notificati nel 2017 e pagati + verbali pagati nel 2017 prima della

notifica) che fa parte integrale del presente provvedimento;

Rilevato pertanto che, relativamente al periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2017 dall’attività

di verifica periodica (estrazione alla data del 18/12/2017), è emerso che gli accertamenti e

gli incassi hanno avuto la seguente variazioni in ragione di termini e modalità di

riscossione delle sanzioni in oggetto giuste le vigenti disposizioni normative in materia e

quindi il riepilogo relativo al periodo sopra indicato risulta dai seguenti prospetti:

PERIODO 01/01/2017 – 31/10/2017
ACCERTAMENTO VERBALI AL C.D.S. NON PAGATI O INCASSATI IN DIFETTO

Tipo
Trasgressore

Numero
Verbali

Importo Verbali
con Ricorso

Importo Verbali
non scaduti entro

i 60 giorni dalla notifica

Importo Verbali
scaduti dopo 60

giorni dalla notifica
Famiglie 889 €  8.036,99 €  7.067,75 € 245.499,65

Imprese 95 € 422,00 €  1.935,00 €  13.467,30



PERIODO 01/01/2017 – 31/10/2017
ACCERTAMENTO VERBALI AL C.D.S. INCASSATI E CONCLUSI:

Tipo
Trasgressore

Numero
Verbali

Importominimo Edittale
Sanzione + Spese

Differenza per
Sconto e errati

pagamenti

Importo Pagato
Sanzione + Spesa

ACCERTAMENTO PER CASSA

Famiglie 1993 € 151.201,08 € 34.784,44 € 116.416,64

Imprese 157 € 11.207,00 €  2.639,00 € 8.568,00

Richiamatala Delibera di Giunta Municipale nr. 38del 03/03/2017 con la quale sono state

Destinate per gli anni 2017 - 2018 e 2019 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.;

Dato attoche occorre provvedere all'accertamentocontabile delle somme relative alle

violazioni al Codice della Strada che sono state notificate nell'anno 2017(periodo

01/01/2017 – 31/10/2017) e che non risultano pagate alla data del 18/12/2017 (data di

estrazione dati dal sistema informatico);

Dato atto che i pagamenti delle Sanzioni al C.d.S. di competenza del periodo 01/01/2017-

31/10/2017 sono stati già comunicati alla Direzione 6 – Ragioneria che ha provveduto ad

accertarli in Bilancio;

Vistala Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di Bilancio

d’Esercizio 2017/2019;

Vistala Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato

approvato il PEG 2017;

Vistolo Statuto comunale e il Regolamento comunale;

Vistala L.R. nr.48/91 e nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni;

Vistoil Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vistala circolare N.1/E  del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate;

Vistoil D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa:

1. Di prendere atto della nota prot. 23992 del 27/12/2017 che fa parte integrale e

sostanziale del presente provvedimento con la quale il Responsabile dell'Ufficio

Contravvenzioni di questo Corpo di P.M. i dati contabili relativi alle violazioni al

Codice della Strada notificate durante l'anno 2017 (01/01/2017 – 31/10/2017) che

non risultano pagate (o pagati in difetto rispetto alla somma dovuta) al 18/12/2017

(data di estrazione dati dal sistema informatico) e gli incassi dei verbali al C.d.S. di

competenza dell’anno 2017 (verbali notificati nel 2017 e pagati + verbali pagati nel

2017 prima della notifica)



2. Di accertare la somma complessiva di € 260.604,39(Credito di dubbia esigibilità)al

capitolo1390/20 "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 2017per sanzioni relative a violazioni al Codice della

Strada elevate da questo Corpo di Polizia Municipale a carico delle famiglie già

notificate nell'anno 2017 (periodo 01/01/2017 – 31/10/2017) che non risultano

pagati alla data del 18/12/2017 (data di estrazione dati dal sistema

informatico)meglio appresso distinte:

a. € 8.036,99 relative a sanzioniper le quali al 31/10/2017 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);

b. € 7.067,75 relative sanzioniper le quali al 31/10/2017non risultano
ancora scaduti i termini dei 60 giorni dalla notifica (importo sanzioni

minimo edittale);

c. € 245.499,65relative a sanzioniper le quali al 31/10/2017sono scaduti i

termini dei 60 giorni dalla notifica (importo sanzioni metà del massimo

edittale);

3. Di accertare la somma complessiva di € 15.824,30(Credito di dubbia esigibilità)al

capitolo1390/1"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 2017 per sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada

elevate da questo Corpo di Polizia Municipale a carico di Imprese già notificate

nell'anno 2017(periodo 01/01/2017 – 31/10/2017) che non risultano pagati alla data

del 18/12/2017 (data di estrazione dati dal sistema informatico)meglio appresso

distinte:

a. € 422,00 relative a sanzioni per le quali al 31/10/2017 risultaattivato e non

conclusoun procedimento di opposizione promosso dal trasgressore o

obbligato in solido dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto (importo

sanzioni minimo edittale);

b. € 1.935,00 relative a sanzioniper le quali al 31/10/2017non risultano
ancora scaduti i termini dei 60 giorni dalla notifica (importo sanzioni

minimo edittale);



c. € 13.467,30relative a sanzioniper le quali al 31/10/2017sono scaduti i

termini dei 60 giorni dalla notifica (importo sanzioni metà del massimo

edittale);

4. Di dare atto che la somma complessiva di € 116.416,64è stata accertata e

incassata, giuste comunicazioni già trasmesse alla Direzione 6 – Ragioneria, al

capitolo1390/20 "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 2017 per sanzioni relative a violazioni al Codice della

Strada elevate da questo Corpo di Polizia Municipale a carico delle famiglie

notificati nel 2017 e pagati + verbali pagati nel 2017 prima della notifica (periodo

01/01/2017 – 31/10/2017 dati elaborati il 18/12/2017);

5. Di dare atto che la somma complessiva di € 8.568,00è stata accertata e incassata,

giuste comunicazioni già trasmesse alla Direzione 6 – Ragioneria,al capitolo1390/1

"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
2017per sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada elevate da questo

Corpo di Polizia Municipale a carico di imprese notificati nel 2017 e pagati + verbali

pagati nel 2017 prima della notifica (periodo 01/01/2017 – 31/10/2017 dati elaborati

il 18/12/2017);

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;

7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 – Ragioneria per gli

adempimenti di copentenza;

8. Di precisare che l’Ufficio verbali di questa 7° Direzione - Area 1 continuerà ad

aggiornare gli accertamenti precedenti sulla base dell’aggiornamento dei dati di

notifica, pagamento, archiviazione e trasferimento ad esecuzione forzata;

Isp. Capo di Polizia Municipale
F.to Accurso Francesco



ILCOMANDANTE

Vistala superiore proposta di determinazione, ritenuta meritevole di approvazione;

Esaminata l’istruttoria ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo e attestata la

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole ai sensi della’rt-147-bis

D.lgs.n.267/2000 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

DETERMINA
1. Di approvare la superiore proposta di determinazione.

2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo

contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

3. Di trasmettere il presente provvedimento- alla Direzione 2 Ufficio Segreteria per

l’inserimento nella raccolta generale e alla Direzione 6 Ragioneria per l’aggiornamento

delle scritture contabili;

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono specifici obblighi di

pubblicazione nell’apposita sezione “amministrazione trasparente

5. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione

sulla rete internet, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e verrà

pubblica sull’ Albo pretorio on line del Comune di Alcamo

Lì 27 DIC. 2017
IL COMANDANTE

-F.to Dr. Giuseppe Fazio -

______________________



VISTO DIREGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell'art. 179, comma 3°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Alcamo,lì 29 DIC 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
-F.to Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo pretorio on line

_________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Dr. Giuseppe Fazio


