COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1937

DEL 10/11/2020

PROPOSTA N. 1901 DEL 20/10/2020
OGGETTO
ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA AI SENSI DEL D.LGS.
118/2011 .
PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2020 - 31/08/2020.

Il Comandante della Polizia Municipale
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto, in particolare, il paragrafo 3.3 dell’allegato A/2 del D.Lgs. 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.Lgs. 118/2011
precitato, 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 sessanta giorni, si
provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a
ruolo (differenza tra la somma iscritta a ruolo la 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;
Dato atto che, nel caso delle sanzioni amministrative al codice della strada, l’obbligazione si rende
esigibile all’atto della notifica del verbale;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1937 del 10/11/2020
Visto l’art. 202 del Codice della Strada;
Viste
- La determinazione n. 413/2020 con la quale è stato approvato il ruolo coattivo mediante
procedura di ingiunzione fiscale, relativo a n. 1.460 sanzioni amministrative pecuniarie non
pagate nei termini di legge per violazioni al Codice della Strada, dell’anno 2016, per un
importo complessivo di Euro 763.275,68, comprensivo di sanzione applicata, spese di
accertamento e notifica ed interessi maturati (acc. 468/2016);
-

La determinazione n. 957/2020 con la quale è stato approvato il ruolo coattivo mediante
procedura di ingiunzione fiscale, relativo a n. 1.715 sanzioni amministrative pecuniarie non
pagate nei termini di legge per violazioni al Codice della Strada, dell’anno 2017, per un
importo complessivo di Euro 839.453,77, comprensivo di sanzione applicata, spese di
accertamento e notifica ed interessi maturati (acc. 181/2020);

Dato atto che
- Occorre provvedere ad accertare le somme per violazioni al codice della strada nonché
quelle diverse dalla sanzioni del citato codice nel periodo compreso tra il 1/1/2020 e il
31/08/2020 (alla data di estrazione dei dati effettuata il 19 ottobre 2020);
- Trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione, è previsto un accertamento al fondo
svalutazione crediti, come indicato al punto 3.3 del D.P.C.M. 28/12/2011;
- che nel periodo indicato si rileva che l’importo delle sanzioni archiviate/annullate ammonta
a € 24.535,00 (di cui € 249,00 ex art. 142 codice della strada) e che si è conseguentemente
provveduto alla riduzione del competente accertamento;
Considerato che
Per quanto concerne le sanzioni in esame, risultano già assunti, oltre all’accertamento n. 5/2020,
anche altri accertamenti assunti con varie determinazioni di regolarizzazione dei prelievi postali, e
nei quale, per il quadrimestre sopra indicato, è stato accertato e riscosso l’importo complessivo di €
246.828,59;
Precisato che, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, trattasi di entrate ricorrenti;
Vista
la decisione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 18.1.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma
2, della Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di Polizia
Municipale Arno-Sieve;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione e il DUP 2020-2022;
Vista la delibera G.M. n. 134 del 1/10/2020
"art. 169 tuel: approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano della performance
2020";
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1937 del 10/11/2020
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse della presente determinazione;
2. ai fini dell’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada nel
periodo dal 1/1/2020 al 31/08/2020, di approvare la tabella riepilogativa di seguito riportata
contenente le voci che compongono il totale del credito per il suddetto periodo, risultante
pari a euro 449.338,66.
Stato della sanzione
a) Importo del credito accertato entro 60 gg. dalla
notifica.

Totale
83.564,44

Art. 142 C.d.s.
36.277,15

(Verbali notificati già pagati oi per i quali non risultano scaduti i termini per il
pagamento nel periodo di riferimento)

b) Importo del credito accertato in cassa.

58.912,70

0

(Verbali pagati su preavviso e quindi prima della notifica)

c) Importo del credito accertato oltre 60 gg. dalla 219.139,75
notifica.

20.623,78

(Verbali pagati oltre i 60 giorni dalla notifica o per i quali è decorso tale termine per
effettuare il pagamento in misura ridotta)

d) Importo del credito dell’ordinanza ingiunzione
accertato oltre 30 gg. dalla notifica.
(Ordinanze ingiunzioni della Prefettura per le quali sono decorsi i termini per

1.094,00

807,34

20.009,90

8.909,60

382.720,79

66.617,87
449.338,66

effettuare il pagamento in misura ridotta)

e) importo del credito delle spese varia
(spese di accertamento e spese postali sostenute per la notifica dei verbali)
* di cui l’importo pari a euro 5.270,00 è già stato incassato al competente cap. 504/1

f) Totale parziale
g) TOTALE credito

3. dato atto che l’importo indicato nella precedente lett. b), pari a euro 58.912,70, viene
accertato per cassa in quanto trattasi di verbali pagati su preavviso e senza che sia stata
effettuata la notifica degli stessi e quindi non concorre ai fini del presente provvedimento;
4. dato atto che al cap. 350/1 “sanzioni per violazioni circolazione stradale – riscossione
diretta Pontassieve” del bilancio esercizio finanziario 2020, la somma di € 246.828,59, è stata
già accertata ed incassata (acc. 5/ 2020 e seguenti di regolarizzazione prelievi postali) alla data
del 31/08/2020;
5. dato atto che al cap. 504/01 – “Gest. assoc. rimborso notifiche Pontassieve”, del bilancio
esercizio finanziario 2020, la somma di euro 14.381,62, quota parte di quanto indicato alla lett.
e), è già stata accertata ed incassata mediante la regolarizzazione dei prelievi postali e,
pertanto, anch’essa non concorre ai fini del presente provvedimento;
6. ritenuto pertanto necessario procedere ad accertare l’importo complessivo di euro
129.215,75 derivante dalla differenza tra l’accertamento originario sopra indicato, pari a euro
449.338,66, e gli importi indicati nei tre punti seguenti, così come riportato nel dettaglio
contenuto nella tabella che segue.
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1937 del 10/11/2020
Stato della sanzione
a) Importo incassato al cap. 350/01.

Totale
246.828,59

(sanzioni codice della strada – riscossione diretta Pontassieve)

b) Importo del credito accertato in cassa.

58.912,70

(Verbali pagati su preavviso e quindi prima della notifica)

c) Importo incassato al cap. 504/01.

14.381,62

(gest. Ass. – rimborso spese di notifica Pontassieve)

d) Totale incassato
e) Totale accertamento
f) Differenza tra accertato ed incassato

320.122,91
449.338,66
129.215,75

7. di accertare al cap. 350/1 “sanzioni per violazioni circolazione stradale – riscossione
diretta Pontassieve” del bilancio esercizio finanziario 2020, l’importo complessivo di euro
129.215,75 derivante dalla differenza sopra indicato e come riportato nella tabella
riepilogativa che segue;
8. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 la regolarità e la
correttezza amministrativa della presente determinazione.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

30200.02.035001

Pontassieve, 10/11/2020

DESCRIZIONE
CAPITOLO
SANZIONI PER VIOLAZ.
CIRCOL. STRADALE
RISCOSSIONE DIRETTA
PONTASSIEVE

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

129.215,75

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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