
PROSPETTO DI CALCOLO RIPARTIZIONE DEI PROVENTI SANZIONI 

C.D.S. – in relazione alle disposizioni degli artt. 142 e 208 del C.D.S. 

 

ANNO 2021 
 

CONTEGGIO SU COMPETENZA ANNUALE: 

 

Previsione ACCERTAMENTI violazioni CODICE DELLA STRADA anno 2021: €. 30.000,00 

di cui €. 25.000,00 ascrivibili ad accertamenti di cui art. 142 Cds (velocità dei veicoli) 

ed €. 5.000,00 ad altri accertamenti. 

 

 

Sulla somma di €. 30.000,00 viene calcolata, secondo quanto indicato dai Servizi Finanziari, la 

quota di F.C.D.E. per un importo di €. 7.500,00 (25%). 

Viene inoltre valutato di detrarre dalle destinazioni vincolate la somma di €. 1.000,00, di cui si 

fa previsione per le somme che saranno dovute al concessionario della riscossione coattiva.   

 

L’importo proventi, al netto del F.C.D.E. e delle spese per il concessionario della riscossione, 

risulta quindi essere pari ad Euro 21.500,00. 

 

Si opera il calcolo della quota proventi da devolvere alla Provincia di Cuneo, proprietario delle 

strade, in relazione alla convenzione stipulata con l’ente medesimo per gli accertamenti su strade 

provinciali. 

Dalla somma ipotizzata di accertamenti art. 142 C.d.S. (€. 25.000,00) viene detratta la quota 

parte destinata a F.C.D.E. (€. 6.250,00) e la spesa per il concessionario riscossione (€. 

1.000,00). Si determina pertanto la somma di €. 17.750,00, di cui il 50% resterà a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale mentre il restante 50% (corrispondente ad €. 8.875,00) dovrà 

essere versato alla Provincia di Cuneo – ente proprietario delle strade -. 

  

 

BASE DI CALCOLO destinazioni di cui art. 208 C.d.s.:  €. 21.500,00  
▪ viene dedotta la quota da devolvere alla Provincia €. 8.875,00 e la spesa per il concessionario 

riscossione di €. 1.000,00: risultato €. 11.625,00 

 

La somma di €. 11.625.00, può quindi essere suddivisa, destinando: 

- il 50% per le specifiche finalità previste dall’art. 208 comma 4°. 

- il 50% alle destinazioni che meglio riterrà l’amministrazione comunale, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 142.  

 

Il calcolo della ripartizione dei proventi vincolati a sensi art. 208 C.d.s. sarà effettuato pertanto 

sulla somma di €. 5.812,50, secondo l’apposito prospetto di destinazione approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione. 

 

 

Conteggi per destinazione proventi ai sensi dell’art. 208 C.d.s.: 
 

Base di calcolo: €. 11.625,00 (totale proventi sanzioni C.d.s. al netto di F.C.D.E. e spese 

concessionario) 
 

Il 50% di tale somma, vincolato ai sensi dell’art. 208, corrisponde alla somma di €. 5.812,50 

DESTINAZIONI: 
 

a) in misura non inferiore al 12,5% del totale netto proventi, da imputare a: 

- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente:  

➢ Cap. 2770/6/1 -Acquisto segnaletica stradale, per €. 1.000,00. 

 
 



b) in misura non inferiore al 12,5% del totale netto proventi, da imputare a: 

- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del 

servizio di polizia municipale: 

➢ Cap. 1120/2/1 – acquisto beni Polizia Locale -  per €. 1.000,00.  

 
 

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale netto proventi, da imputare a: 

➢ cap. 2780/4/1 – manutenzione ordinaria strade comunali- prestazione servizi – per €. 

812,50. 

➢ cap. 1110/4/3 - fondo di previdenza complementare Operatori di Polizia Locale, per €. 

3.000,00.        

 

                            TOTALE DESTINAZIONI Art. 208 C.d.S.:  €. 5.812,50 
 

 

 

 
 

 

In relazione poi alle disposizioni dell’art. 142 bis e ter: 

 

- I proventi degli accertamenti sulla velocità dei veicoli (art. 142 C.d.s.), al netto della quota 

destinata alla Provincia di Cuneo, dovrà essere destinata alle seguenti finalità:  

➢ Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali; 

➢ 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 

ed al patto di stabilità interno. 
 

 

 

 

Conteggi per destinazione proventi ai sensi dell’art. 142 - 12 ter C.d.s.: 

 

BASE DI CALCOLO: €. 11.522,50  
 

Il 50% di tale importo è già stato destinato alle finalità specifiche dell’art. 208 C.d.S. 

 

Quota rimanente, da destinare alle finalità dell’art. 142, c. 12ter: €. 8.875,00  
 

Finalità Importo Rif. al bilancio 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 

infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le 

barriere, e dei relativi impianti. 

 

 

€. 4.437,50 

 

Videosorveglianza 

Comunale  

  

                                                           TOTALE  

 

€. 4.437,50  

 

Cap. 2780/5/1 

 


