Illustrissimo Sindaco
Illustrissimo Comandante della Polizia Locale

OGGETTO: ripartizione proventi CdS_trasmissione modelli da utilizzare per la relazione al –
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Illustrissimo Sindaco e illustrissimo Comandante di Polizia Locale,
ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del CdS, aggiornato dal decreto del MIT del 30 dicembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2020, gli Enti Locali trasmettono per
via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'interno, entro e
non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui siano indicati i dati relativi ai
proventi di propria spettanza, di cui agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del CdS.

La relazione implica la compilazione del modello riportato nell'allegato A del decreto del MIT, che
per spirito di collaborazione, si propone in versione Excel e la stessa è sottoscritta dal Responsabile
del Servizio Finanziario o del Segretario Comunale.
Gli Enti Locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le istruzioni operative che saranno
fornite dal Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città.
La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i
procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i
proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la
ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.
In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione
della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020.
Dopo le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli enti ritardatari potranno ugualmente
inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sarà chiusa.

Per la scadenza del 31 Maggio 2020 (prima applicazione) ci si riferirà alle somme incassate per il
pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019.
La percentuale dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 285/1992, è
ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'Ente che non trasmetta la relazione. Dette
inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere
segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei Conti (art. 142, comma 12quater, del D. Lgs. n. 285/1992).
Si rammenta, inoltre, che come già precisato dal Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Prot. 2144 del 08/05/2013 che <<non devono essere ripartiti i proventi se l'accertamento
del superamento dei limiti di velocità avviene in una strada in concessione, nè a favore del
concedente, nè a favore del concessionario. Nel caso di ANAS, quale concessionario della strada
statale indicata nel quesito, non ha diritto ad alcuna corresponsione della percentuale di cui
all'articolo 142, comma 12-bis, in quanto i proventi sono di competenza dell'amministrazione da
cui dipende l'accertatore>>.
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