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OGGETTO: ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE
AL CODICE DELLA STRADA CON CONTABILITA ARMONIZZATA:
PERIODO DAL 01 ,OI.2O2T - 31 DICEMtsRb 2021.

Il sottoscritto Comandante della P.M. Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile di
Posizione Organizzativa dell'Area VI, individuato con provvedimento Sindacale n. 26 del
31.08.202I, ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO 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 di competenza dell'Ente, che vengono
incassate su apposito c.c.p.;

CHE tali attività contrawenzionale comporta per I'Ente un incasso di somme che

devono essere contabilizzate secondo i principi contabili generali ed i principi
contabili applicativi, attualmente vigenti di cui al Decreto Legislativo 23

giugno 2011, n. 118, recati disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e

s.m.i.;

VISTO che, l'appendice tecnica contenuta nell'allegato N2 del citato D.Lgs. n.

II8l20ll,' " principio contabile applicativo concernente la contabilità
ftnanziaria", aggiomata alla legge di stabilità 2015, che recita: " sono

accertate per f 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". ..;

altresì, I'appendice tecnica contenuta nell'allegato Al2 del sopra riferimento
D.Lgs. n. 118/2011, intitolato "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni
per violazioni al C.d.S.;

VISTO
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Lf accertamento delle sanzioni awiene:
- Alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del
verbale, come la contestazione immediata, rende I'obbligazione esigibile. nel caso in cui il verbale
notificato non indichi I'importo della sanzione, oggetto di detenninazione successiva, I'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 I'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra la somma
iscritta a ruolo e la somma originariamente accertata). E'm 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 prowede alla riduzione
dell'accertamento;

DATO ATTO quindi, che nel caso delle sanzioni amministrative al C.d.S. I'obbligazione si

rende esigibile all'atto della notifica del verbale;

RILEVATO che i citati principi contabili non si applicano a verbali e ruoli emessi negli
aruri precedenti, che dovranno essere anaora accertati per cassa, fino ad
esaurimento;

RITENUTO quindi, per quanto sopra, necessario provvedere all'accertamento dei proventi
derivanti da sanzioni per violazioni al C.d.S. a partire dal 0l .0I.202I,
prevedendo, nello specifico, all'accertamento dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative per violazione al c.d.S. elevate dal Comando di P.M.
nel periodo dal 01.01 .2021 a\ 31.12.2021;

DATO ATTO che I'estrazione del programma gestionale delle contravvenzioni in dotazione
a questo Comando di P.M., risulta che nel periodo 0I.01.202I al31.12.2021,
ha elevato:
- numero 64 verbali (gestione Intema della Polizia Locale), dal 01 .01.2021 al
31.12.202I, per complessivo importo di € 16.596,00, di cui n. 30 verbali
incassati €2.947,00;
- numero 16330 verbali ai sensi dell'art. 142 dal01.01 .2021 al31.12.2021,

per complessivo importo € 2.015.855,45, di cui € 635.705,32 su n.727I
verbali incassati;
- n.3116 verbali ai sensi dell'art. 126 bis dal 01 .01.2021 al3l.l2.202l,per
complessivo importo C 947.488,00, di cui € 176.516,39 su n. 783 verbali
incassati;
- n. 449 verbali esteri dal 01.01 .2021 a|3t.12.2021, per complessivo importo
di € 72.888 ,27, in corso di entrata;

VISTA I'analisi dei proventi per infrazioni al C.d.S. accertati dal 01i01/202I al
3lll2l202l, che ammontano ad € 3.053.827,32;

RITENUTO pertanto che alla data del 3111212020 è stato accertato I'importo di €
3.052.827,27 pu violazioni al C.d.S.;

VISTO

VISTO

VISTO

il D.Lgs. n.II8l20l1 e successive modificazioni;

il D.Lgs. n.28511992 e successive modificazioni;

il vigente Statuto Comunale;

il prowedimento Sindacale di nomina dello scrivente quale Comandante del
Corpo di Polizia Locale;

VISTO



DETERMINA

l. di dare atto che le premesse del presente prowedimento costituiscono parte integrante e

sostanziale del dispositivo;
2. di rendicontare, in applicazione dei nuovi principi contabili, la complessiva somma di €
3.053.827,32, a titolo di credito accertato derivante dalle n. 20459 sanzioni amministrative
pecuniarie elevate dalla Polizia Locale di questo Ente nel periodo dal 01 .0L2021 al 3I.12.2021
3. di dare atto che I'accertamento di cui alk punto 2 del presente Atto Determinato potrà subire
variazioni in ragione di termini e modalità di riscossione delle sanzioni in oggetto, giuste le vigenti
disposizioni normative (pagamento in misura ridotta - pagamento nei 60 giorni - riscossione

coattiva, ec..).
4. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo
ai servizi di competenza.

Il Co della P.M.

Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con accertamento a valere sul

capitolo 1390 art 1 del bilancio 202L nell'ambito della disponibilità frnanziaúa sullo stesso

accertatain conformità al Dlgs. N. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali.

Carlentini, li 3t, tt.. Zctt Il Resp Servizio ( ;f Prl f Sl



dal

al

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione clel messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ Il segretario Generale
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