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Oggetto: Accertamento di entrata per violazioni al CDS notificati dal 11/12/2017 al 15/02/2018
e non oblati a tutt'oggi.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso :

Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada il legislatore,
in deroga al principio contabile generale n° 2 dell’unità di bilancio, ha introdotto un vincolo di
specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di
miglioramento della circolazione stradale.
Nel rispetto del principio contabile generale n° 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità
finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la
riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative
al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione. Ecc.).
Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di
amministrazione.
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 a 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.



     Ritenuto di provvedere in merito
DETERMINA

Di accertare, per le sanzioni relative a violazioni al codice della strada nel rispetto delle1.
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n° 4.2
del Dlg. N° 118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
25.269,90 ( di cui  € 24.435,50 per sanzioni al C.d.S. e € 834,40 per recupero spese postali
) così come riportati nelle tabelle allegate alla presente attinenti i verbali notificati dal
11/12/2017 al 15/02/2018 ( gli allegati riguardano specificamente le date dal 11/12/2017 al
31/12/2017  – all. A   e   01/01/2018 al 15/02/2018 -  all B)   e non ancora oblati a tutt’oggi, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito
precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
Capitolo
/articolo

Descrizione importo SIOPE
* (1)

Esercizio di esigibilità

2016
Euro

2017
Euro

2018 Euro Es.Succ.
Euro

428.00
Accertamento di entrata
per Violazioni al C.d.S.- 24435,50

24435,50

729.01 Recupero spese postali
per notifiche violazioni al

C.d.S.

  834,40 834,40

Nota (1): Il codice Siope sarà inserito a cura del servizio finanziario

di precisare, a norma dell’art  179 comma 2,  del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON2.
RICORRENTE;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art 147 bis comma 1 del D Lgs3.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, della regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Di trasmettere il presente provvedimento:4.
All’ufficio segreteria per inserimento nella raccolta generale;
Al servizio finanziario;
Al servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on.line e su
quella dell’Amministrazione Trasparente del sito Web del comune

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Guglielmina Foglia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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