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area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 31/12/2019

OGGETTO:

SANZIONI C.D.S. REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI
NOTIFICATE E NON PAGATE AL 30/11/2019

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che nel corso dell’esercizio 2019 sono state accertate le entrate derivanti da sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada, da Regolamenti Comunali e ordinanze
sindacali in coincidenza dell’effettivo incasso;
Visto che il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato e integrato con D. Lgs. 126/2014 e
allegati, all’Allegato 4/2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, prevede che
l’accertamento contabile avvenga nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione
contabile nell’esercizio in cui il credito scade e che la scadenza dell’obbligazione è il momento in
cui l’obbligazione diviene esigibile;
Visto, in particolare, il Punto 3.6 dell’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 per il quale la data di
notifica, del verbale di C.d.s. e dell’ordinanza-ingiunzione di Polizia Urbana, rende l’obbligazione
esigibile;
Considerato che occorre integrare l’accertamento delle entrate da Codice della Strada con i verbali
notificati e l’accertamento delle entrate da Regolamenti Comunali e ordinanze sindacali con
l’importo delle ordinanze-ingiunzioni notificate;
Considerato che, nel rispetto del principio contabile generale della prudenza e del principio
applicato della contabilità finanziaria, le entrate per le quali non è certa la riscossione si accertano
per l’intero importo del credito con l’effettuazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, come previsto dal punto 3.3.dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
Ritenuto, quindi, di procedere ad accertare contabilmente l’ammontare delle sanzioni derivanti da
Codice della Strada, da Regolamenti Comunali ed ordinanze-ingiunzioni non pagate;
Rilevato che dalla data del 18/12/2019 per il periodo dal 01/01/2019 al 30/11/2019 il valore dei
verbali C.d.s. notificati, rinotificati e non pagati, ammonta ad Euro 4.673.522,16 come dal
seguente prospetto:
Stato
importo
Importo
violazione credito entro credito
60 gg.
60 gg

Notificato
Rinotifica

236.339,15
68.018,54
304.357,69

Importo
oltre credito
ordinanz
e entro
60 gg

3.243.360,68
833.209,24
4.076.569,92

Importo
Importo credito Importo credito
credito
accertato spese accertato
ordinanze varie
spese
di
oltre 60
notifica
gg
734,00
734,00

154.437,07
40.927,46
195.364,53

53.279,98
43.216,04
96.496,02

Considerato che sono state notificate/rinotificate sanzioni per violazioni al Codice della Strada a
società di noleggio per un totale pari ad Euro 473.252,22 che, pur rappresentando un credito
esigibile alla data odierna, in quanto correttamente notificato alla società di noleggio, saranno
inviate all’estero in quanto con conducente straniero;
Ritenuto, pertanto, prudenzialmente di accertare l’importo di Euro 4.200.269,94 al capitolo
301350/5 “Violazioni al Codice della Strada” per sanzioni notificate non pagate o pagate
parzialmente alla data del 30/11/2019 (rilevato alla data del 18/12/2019) che rappresentano,
quindi, un credito esigibile per l’ente;
Rilevato che, alla data del 18/12/2019, per il periodo dal 01/01/2019 al 30/11/2019 il valore delle
sanzioni amministrative relative a Regolamenti Comunali e ordinanze sindacali notificate e non
pagate ammonta ad Euro 27.628,07, quale totale del credito accertato come da prospetto allegato:

Stato
importo
Importo
violazione credito entro credito
60 gg.
60 gg

Notificato
Rinotifica

Importo
oltre credito
ordinanz
e entro
60 gg

Importo
Importo credito Importo credito
credito
accertato spese accertato
ordinanze varie
spese
di
oltre 60
notifica
gg

1.200,00

26.033,02

191,65

203,40

1.200,00

26.033,02

191,65

203,40

Ritenuto, pertanto, di accertare l’importo di Euro 27.628,07 al capitolo 301350/10 “Violazioni ai
Regolamenti Comunali” per sanzioni amministrative relative a Regolamenti Comunali e ordinanze
sindacali non pagate o pagate parzialmente alla data del 30/11/2019 (rilevato alla data del
18/12/2019) che rappresentano, quindi, un credito esigibile per l’ente;
Dato atto che le entrate da sanzioni amministrative da Codice della Strada, da Regolamenti
Comunali e ordinanze sindacali saranno così contabilizzate:
-

accertate per cassa se il pagamento avviene senza la notificazione dell’atto (es. preavvisi
per divieto di sosta);
imputare all’accertamento di cui a presente atto tutte quelle entrate per le quali la
notificazione sia già avvenuta alla data odierna;

Di dare atto, altresì che , i verbali notificati e non riscossi saranno trasmessi al concessionario della
riscossione per l’avvio delle procedure esecutive e che, per la parte non riscossa, diverranno
crediti di dubbia e difficile esazione e sarà, pertanto, effettuato un accantonamento al fondo, come
previsto al punto 3.3 dell’art. 4/2 del D. lgs. 23/06/2011 n. 118, coordinato e integrato con D. Lgs.
126/2014 ed allegati;

Visti:
 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
 la DCC n. 53/2018 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed
allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e successive modifiche;
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

o
Attestato che il provvedimento è
coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;



DETERMINA

1. accertare la somma di Euro 4.200.269,94 al capitolo 301350/5 “Violazioni al Codice della
Strada” del Bilancio 2019, esigibilità 2019, Piano dei Conti Finanziario 3.2.2.1.001, quali
sanzioni amministrative al Codice della Strada notificate, rinotificate e non pagate dalla data
del 01/01/2019 alla data del 30/11/2019 (rilevato alla data del 18/12/2019);
2. accertare la somma di Euro 27.628,07 al capitolo 301350/10 “Violazioni a Regolamenti
Comunali” del Bilancio 2019, esigibilità 2019, Piano dei Conti Finanziario 3.2.2.1.001,
quali sanzioni amministrative a Regolamenti Comunali e ordinanze sindacali notificate e
non pagate dalla data del 01/01/2019 al 30/11/2019 (rilevato alla data del 18/12/2019);
3. di dare atto che, essendo crediti di dubbia e difficile esazione, sarà effettuato un
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, come previsto al punto 3.3.
dell’Allegato 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato ed integrato con D. Lgs.
126/2014 ;
4. dato atto che le entrate da sanzioni amministrative da Codice della Strada, da Regolamenti
Comunali e ordinanze sindacali saranno così contabilizzate:
- accertate per cassa se il pagamento avviene senza la notificazione dell’atto (es. preavvisi
per divieto di sosta) o, comunque in un momento antecedente alla notifica;
- imputare all’accertamento di cui al presente atto tutte quelle entrate per le quali la
notificazione sia già avvenuta alla data odierna;
4. di dare atto, altresì, che i verbali relativi alle sanzioni del Codice della Strada e ai
Regolamenti Comunali e ordinanze sindacali notificati e non riscossi saranno trasmessi al
concessionario della riscossione per l’avvio delle procedure esecutive e che, per la parte
non riscossa, diverranno crediti di dubbia e difficile esazione e sarà, pertanto, effettuato un
accantonamento al fondo, come previsto al punto 3.3 dell’art. 4/2 del D. lgs. 23/06/2011 n.
118, coordinato e integrato con D. Lgs. 126/2014 ed allegati;
5. di dare atto che i presenti accertamenti saranno oggetto di successiva integrazione per
quanto sarà notificato e non pagato dal 1 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019, rilevato
successivamente alla data del 16/12/2019, e per quanto risulterà pagato per cassa come
descritto al precedente punto 4.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare Euro 4.200.269,94 al capitolo 301350/5 "Violazioni al Codice della Strada" del bilancio
2019, esigibilità 2019 ed Euro 27.628,07 al capitolo 301350/10 "Violazioni ai Regolamenti
Comunali" del bilancio 2019, esigibilità 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE



IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra
accerta l'entrata relativa a sanzioni amministrative al Codice della Strada notificate al 30.11.2019
ed insolute, come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 4.200.269,94 Capitolo 301350/5 "Violazioni al codice della strada" - p.d.c.f.
3.02.02.01.004 - acc.to n. 2019/1376
accerta l'entrata relativa a sanzioni amministrative a regolamenti comunali e ordinanze sindacali
notificate e non pagate alla data del 30.11.2019, come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 27.628,07 Capitolo 301350/10 "Violazioni a regolamenti comunali" - p.d.c.f.
3.02.02.01.002 - acc.to n. 2019/1377
accerta l'entrata relativa a sanzioni amministrative al Codice della Strada al 30.11.2019 ed
insolute, notificate a società di noleggio e da inviare all'estero in quanto con conducente straniero,
come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 473.252,22 Capitolo 301350/50 "Violazioni al codice della strada - estero" p.d.c.f. 3.02.02.01.004 - acc.to n. 2019/1379
dando atto che la stessa verrà accantonata per il 100% nel FCDE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

