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MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL 50% 
DEI PROVENTI PER LE SANZIONI  
PREVISTE DALL'ARTICOLO 142  
DEL CODICE DELLA STRADA 
 
 
 

 
Le spese di notifica e gestione verbali, affidata a ditta esterna, il cui costo è 
ricompreso alla voce "spese di procedimento e notifica" nel testo del verbale, in 
aggiunta all'importo della sanzione, e quindi a carico del trasgressore, vanno 
conteggiate nel totale delle spese sostenute, in quanto anticipate dall'Ente?  
 
 
Com’è noto la destinazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni al codice 
della strada seguono, a seconda della violazione accertata due diverse disposizioni: 

• le violazioni rilevate 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 1° agosto 2002, 
n. 168, e successive modificazioni, seguono le disposizioni dettate dal comma 
12-bis e seguenti dell’articolo 142 del codice della strada; 

• le altre violazioni, invece seguono le disposizioni contenute nell’articolo 208 del 
codice della strada. 

Per quanto riguarda la quantificazione del 50% dei proventi riferiti alle violazioni 
accertate ai sensi dell’articolo 142 (limiti di velocità), la Corte dei conti, con sentenza 
n. 1/Sez. Aut./2019 QMIG del 09/01/2019, ha disposto quanto qui di seguito ripor-
tato:  
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<<ai fini della quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accer-
tamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’articolo 142, comma 
12-bis, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere 
detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e 
alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della san-
zione.>> 

Quindi, le spese sostenute dall’Ente locale per il procedimento sanzionatorio non 
vanno detratte nella quantificazione della quota di spettanza in quanto sono costi 
di gestione che l’Ente sostiene a prescindere dai proventi delle sanzioni. 

In riferimento ad eventuali proroghe, si specifica che il Ministero dell’Interno, con 
circolare prot. n. 0064965 del 07/07/2020, ha autorizzato la trasmissione della 
relazione in merito ai proventi del codice della strada e dei relativi interventi invece 
che entro il 31 maggio, entro il 30 settembre 2020. 
 

 


