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Deliberazione n. 323/2018/QMIG/Rubano 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza del 5 settembre 2018 

composta dai magistrati: 

Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Maria Laura PRISLEI Consigliere 

Giampiero PIZZICONI Consigliere 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Francesco MAFFEI Primo Referendario 

Elisabetta USAI Primo Referendario relatore 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione 

regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, 

modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 luglio 

2008; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, e, in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati 

dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed 

integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n. 

54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata tramite PEC dal Comune di Rubano, prot. n. 9974 

del 2 maggio 2018, e acquisita al protocollo della Corte dei conti al n. 4768 del 2 maggio 

2018;  

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 43/2018 di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta; 

UDITO il relatore, Primo Referendario dott.ssa Usai, 

FATTO 

Il Comune di Rubano ha trasmesso alla Sezione una richiesta di parere ex art. 7, comma 

8, L. 131/2003, inerente al rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall’art. 142 del 

D.Lgs. 285/1992, recante il “Nuovo codice della strada”, sugli introiti derivanti 

dall’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti 

massimi di velocità. 

L’Ente, in particolare, domanda: 
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“se, con riguardo alle prescrizioni di cui al comma 12-bis sopra citato ed ai fini della corretta 

quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 

limiti massimi di velocità, rilevati con apparecchi elettronici, da versare a favore dell’ente 

proprietario della strada, sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al 

rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla 

riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica 

attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale 

amministrativo interno”. 

DIRITTO 

Il Collegio deve verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei requisiti di 

ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere richiesto. 

In merito all’ammissibilità soggettiva, la funzione consultiva della Sezione è sollecitata 

dal Sindaco, titolare, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, della rappresentanza del 

Comune, ente annoverato tra quelli dotati di legittimazione attiva ai sensi dell’art. 7, 

comma 8, L. 131/2003. 

Il parere richiesto, inoltre, è ammissibile dal punto di vista oggettivo, in termini di 

afferenza alla materia della contabilità pubblica nell’accezione fornita dalla costante 

giurisprudenza contabile in sede consultiva (ex multis, deliberazioni del 27 aprile 20014 

e n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e deliberazione n. 54/CONTR/2010 

delle Sezioni riunite in sede di controllo), quale “sistema di principi e di norme che 

regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, in una visione 

dinamica di salvaguardia degli equilibri dell’Ente. 

Difatti, la questione prospettata dal Comune, come accennato, attiene alle modalità di 

riparto tra ente proprietario della strada ed ente accertatore delle entrate da sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità, ai fini del 

rispetto dei vincoli di destinazione sulle stesse gravanti. 

La disciplina di riferimento è dettata dall’art. 142 del “Codice della strada” il quale, 

dopo aver previsto i limiti massimi di velocità e le relative sanzioni (commi da 1 a 12), 

stabilisce la spettanza dei relativi proventi con l’attribuzione “in misura pari al 50 per 

cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli 

enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni 

e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater”, nel rispetto del principio di territorialità 

della sanzione (comma 12-bis). 

Inoltre, l’articolo in esame prevede che gli enti titolari dell’entrata (ente titolare del 

diritto dominicale sulla strada ed ente accertatore della sanzione) destinano le somme 

derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi a ciascuno di essi spettanti “alla 

realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, 

ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle 

attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi 

comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al 

contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno” (12-ter). 

Il Comune, in qualità di ente accertatore, domanda se, ai fini della quantificazione della 

quota (50%) spettante all’ente proprietario della strada, sia corretto detrarre dagli 

importi accertati per le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi di velocità le spese 

del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento di dette 
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violazioni, comprese quelle svolte dal personale amministrativo interno. 

A tale proposito, l’Ente cita alcuni pronunciamenti di altre Sezioni regionali di 

controllo (Sez. Emilia Romagna n. 44/2016/PAR, Sez. Umbria n. 66/2014/PAR e Sez. 

Toscana n. 104/2010/PAR) che riconoscono la legittima decurtazione dagli introiti 

realizzati per le violazioni in argomento di tutte le spese occasionate dai relativi 

procedimenti amministrativi. 

In particolare, si è ritenuto “che una interpretazione restrittiva della norma contrasterebbe 

con le finalità cui la norma stessa è preordinata – di destinazione dei proventi delle sanzioni al 

miglioramento della viabilità e della circolazione stradale -, nonché con gli obiettivi di 

contenimento della spesa pubblica.” e che “la specifica destinazione attribuita ai proventi, che 

non ne comprende anche l’utilizzo per spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento 

ed esazione, fa dunque ritenere che questi siano da considerarsi al netto di tali spese” (Sez. 

Emilia Romagna n. 44/2016/PAR e Sez. Umbria n. 66/2014/PAR) anche in 

considerazione della circostanza per cui “Non potendo, altresì, le dette spese costituire un 

aggravio per il bilancio dell’ente, tenuto conto che la legge individua in sé stessa le fonti di 

finanziamento per le finalità perseguite, la compensazione delle spese medesime può avvenire 

solo con le entrate derivanti dall’incasso delle sanzioni” (Sez. Emilia Romagna n. 

44/2016/PAR). A tale proposito, la Sez. Umbria menziona l’allora emanando decreto, 

di cui all’art. 25, comma 2, L. 120/2010, che avrebbe dovuto prevedere, tra l’altro, le 

modalità di versamento dei proventi in analisi, del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno (non ancora approvato), per il quale 

“In sede di prima applicazione (…), per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si 

riferirà alle somme incassate per pagamento di sanzioni accertate nel corso dell’anno. La 

ripartizione, da eseguire entro il mese di gennaio dell’anno successivo, interesserà il totale delle 

somme incamerate, 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 seguite le 

stesse modalità e tempi.”. 

Infine, il Comune riporta anche la deliberazione della Sez. Toscana n. 104/2010/REG, 

avente a oggetto le linee guida riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi 

derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, con la quale si afferma 

che “Le uniche componenti che non devono costituire la base per il calcolo della quota vincolata 

sono gli oneri che l’ente accertatore sostiene per un recupero di somme, quali rimborso di spese 

di riscossione o altre spese connesse con il procedimento di recupero coattivo della sanzione”. 

Tenuto conto dei precedenti rinvenibili nella giurisprudenza maturata in sede 

consultiva e delle finalità di salvaguardia delle finanze comunali dagli oneri generati 

dalla funzione in esame, si ritiene comunque opportuno considerare gli effetti 

dell’entrata in vigore a regime dei principi del D.lgs. 118/2011. 

In particolare, la disciplina di cui al punto 9.11.4, All. 4/1, D.l.gs. 118/2011, prevede 

che “Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per 

violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle 

entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia 

esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il 

compenso al concessionario”. 

Con maggior dettaglio, l’Esempio n. 4 del medesimo Allegato del Decreto 

sull’armonizzazione, dedicato all’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni 
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per violazione al Codice della strada, ricorda che “il legislatore, in deroga al principio 

contabile generale n. 2 dell'unità del 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” e stabilisce, in ossequio ai principi generali dettati in materia di entrate, 

che “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.”. 

La congruità dell’accantonamento al FCDE, pertanto, consente all’ente locale di 

fronteggiare il rischio di credito che connota ogni entrata incerta. 

Più precisamente, si prevede che “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 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.  

(…) 

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili 

sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro 

esaurimento.”. 

Soprattutto, per quel che interessa in tal sede, l’Esempio di cui trattasi esplicitamente 

ribadisce che “Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla 

legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal 

totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste 

per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% 

prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.  

In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia 

esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad 

adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che 

rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione.”. 

L’esplicita previsione della deducibilità (soltanto) del FCDE e dei compensi 

all’eventuale concessionario sembrerebbe non consentire l’ulteriore facoltà di 

detrazione, prima del doveroso riparto delle risorse in esame, degli oneri 

amministrativi interni sostenuti dal Comune. 

Tale impostazione risponde, inoltre, a una rigorosa applicazione del principio di unità 
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(principio n. 2, All. 1, D.lgs. 118/2011) che prevede che “È il complesso unitario delle 

entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese 

durante la gestione. (…) I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da 

destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa 

disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate” e del principio di universalità 

(principio n. 3, All. 1, D.lgs. 118/2011) per il quale “Il sistema di bilancio ricomprende tutte 

le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali 

riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione 

veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli 

andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del 

sistema di bilancio.”. 

Si aggiunga che dai lavori preparatori della L. 120/2010, che ha introdotto il comma 12-

bis all’art. 142 del Codice, si evince che nel testo approvato alla Camera (AA.CC. 44, 

419, 471, 649, 772, 844, 965, 1075, 1101, 1190, 1469, 1488, 1717, 1737, 1766, 1998, 2177, 

2349) si prevedeva che “i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni 

dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l’impiego di apparecchi o 

di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi 

tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 

2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive 

modificazioni, sono attribuiti all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato 

l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto 

del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381” mentre “All’ente da cui dipende 

l’organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento”. 

Nel testo approvato in Senato, invece, si legge l’attuale formulazione che prevede il 

riparto al 50% degli introiti di cui trattasi. 

Tanto può suggerire che l’intento del legislatore sia stato quello di considerare le spese 

di accertamento incluse nella metà delle risorse percepite dall’ente accertatore da 

destinarsi anche al “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni 

in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale “(comma 12-ter, 

cit.). 

D’altra parte, si vuole sottolineare come una simile interpretazione letterale 

sconterebbe l’effetto, indesiderabile nella logica di contenimento della spesa pubblica 

che informa l’attuale sistema giuridico, di portare i Comuni a dover prediligere 

l’integrale esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione delle sanzioni in 

parola, i cui oneri, come sopra riportato, possono essere detratti dall’ammontare delle 

somme da ripartire secondo quanto previsto dalle regole contabili vigenti, rispetto 

all’espletamento della funzione con mezzi propri. 

Alla luce della pluralità, e possibile divergenza, degli elementi interpretativi esposti, si 

prospetta, a giudizio del Collegio, una questione di massima di particolare rilevanza, 

che rientra nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012, convertito 

con modificazioni dalla L. 213/2012, come da ultimo modificato dall’art. 33, comma 2, 

del D.L. 91/2014, convertito dalla L. 116/2014, a norma del quale: “Al fine di prevenire o 

risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l’attività di controllo o consultiva o per la 

risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana 

delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva 

l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte 
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dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora 

si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l’attività delle Sezioni centrali di controllo".  

P.Q.M. 

la Sezione di controllo per la Regione del Veneto sospende la pronuncia e sottopone al 

Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione 

delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012, o alle Sezioni riunite, 

ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 78/2009, la questione di massima in ordine alle 

problematiche interpretative descritte in narrativa, così formulata: “si chiede se, ai fini 

della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle 

violazioni dei limiti massimi di velocità secondo le previsioni di cui all’art. 142, comma 12-bis, 

del D.Lgs. 285/1992, da versare a favore dell’ente proprietario della strada, sia corretto detrarre 

da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della 

violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative 

alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle 

violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno”. 

Copia del presente parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Sindaco del Comune di Rubano (PD). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 5 settembre 2018. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Elisabetta Usai F.to Diana Calaciura Traina 

 

 

Depositata in Segreteria il 26 settembre 2018 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


