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IL PUNTO SULLA RENDICONTAZIONE DELLE SANZIONI AL 
CODICE DELLA STRADA 

 ●IN ARRIVO CONTROLLI E SEGNALAZIONI ALLE SEZIONI 
REG. CORTE DEI CONTI PER I COMUNI INADEMPIENTI 

●ATTIVO IL PORTALE MINISTERO INTERNO PER IL 2021 
 

A cura Ufficio Studi ASAPS 
 

Venerdì 8 aprile 2022 alla Camera dei Deputati si è parlato ancora una volta della rendicontazione delle 

sanzioni al Codice della Strada. L’ennesima interrogazione presentata dall’on.le Baldelli che contestava al 

Governo come “ancora un comune su cinque non consegna il rendiconto - ossia la relazione telematica - 

al Governo per dire quanti soldi incassi dalle multe, quanti soldi, segnatamente, incassi dalle multe fatte 

con autovelox - perché la destinazione dei proventi prevista dal codice della strada è differente rispetto a 

quella prevista per i proventi delle multe normali - e come spenda questi soldi, secondo le norme previste 

dallo stesso codice della strada. Tra l’altro, i dati relativi alle amministrazioni che consegnano le multe 

non sono noti, vengono chiesti da mesi al Governo in Commissione trasporti, ma sembra che sia troppo 

difficile consegnarli“. L’interrogante ha proseguito chiedendo “poiché la sanzione alle amministrazioni 

inadempienti, o che consegnino dichiarazioni mendaci, è la decurtazione del 90 per cento degli incassi 

delle multe del codice della strada, vogliamo sapere se il Governo ritenga applicabile questa sanzione e 

chi e come debba materialmente applicare queste sanzioni, perché rispetto all’anno di prima 

applicazione fino ad ora sanzioni non ce ne sono state. Abbiamo saputo che il Governo è interessato a 

fare controlli a campione, e dai controlli a campione, intanto, abbiamo già una lista di inadempienti; per 

la maggior parte sono piccoli comuni, che magari neanche fanno multe. Ma vogliamo capire che cosa 

succederà e vogliamo capire materialmente se queste sanzioni siano applicabili e chi si occuperà di 

questa applicazione.” 

La risposta del Governo è avvenuta tramite l’on.le VANNIA GAVA, Sottosegretaria di Stato per la 

Transizione ecologica che ha specificato come “gli uffici del MIMS, in applicazione dell’articolo 4 del 

decreto ministeriale 30 dicembre 2019, hanno avviato l’attività di monitoraggio delle relazioni relative ai 

proventi incassati nell’anno 2019, con controlli a campione per verificare che l’utilizzo di detti proventi 

sia conforme alle finalità previste dal codice della strada. A valle delle prime istruttorie condotte, sono 

state inviate lettere di richiesta di chiarimenti agli enti controllati; a tutt’oggi, sono risultate 

regolari 17 relazioni, mentre sulle restanti 22 sono in corso approfondimenti istruttori.”  Il 

Sottosegretario ha inoltre fatto importanti dichiarazioni, specificando come “a decorrere dal 1° luglio 

2022, il Ministero dell’Interno provvederà, inoltre, a pubblicare in apposita sezione del proprio sito 

Internet istituzionale le relazioni pervenute, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Già a partire dal 

corrente mese di aprile, è possibile visualizzare attraverso l’indirizzo web finanzalocale.interno.gov.it, 

accedendo alla voce “Consulta le banche dati - Rendiconto proventi violazioni codice della strada” e 
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compilando l’apposito modulo informatico, le relazioni trasmesse dai comuni relativamente alla 

rendicontazione dei proventi 2021 che, al momento, è ancora in corso. Qualora l’ente non trasmetta la 

sopra menzionata relazione ovvero utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal codice 

della strada, la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 90 per cento per ciascun anno per il quale 

sia riscontrata una delle predette inadempienze che, occorre ricordare, rilevano ai fini della 

responsabilità disciplinare per danno erariale e devono essere segnalate al procuratore regionale della 

Corte dei conti. Con specifico riguardo alle modalità attuative della decurtazione prevista in caso di 

inosservanza dei sopra menzionati obblighi, si evidenzia che gli uffici dei Ministeri dell’Interno e delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno provveduto ad effettuare alle procure regionali 

della Corte dei conti competenti per territorio, ai fini della responsabilità disciplinare per 

danno erariale, la segnalazione di tutti gli enti inadempienti all’obbligo di 

rendicontazione dei proventi relativi agli anni 2019 e 2020. Al contempo, i medesimi uffici 

stanno effettuando specifici approfondimenti finalizzati a rilevare le eventuali problematicità del 

meccanismo sanzionatorio attualmente previsto, nonché ad individuare tutte le soluzioni che, già sul 

piano amministrativo e gestionale, possano contribuire a rendere più semplice e automatica 

l’irrogazione della sanzione.” 

L’Ufficio Studi di ASAPS ha così potuto verificare come siano già state pubblicate sul sito del Ministero 

dell’Interno le prime relazioni sulla rendicontazione 2021, che grazie alla  nuova piattaforma vengono 

immediatamente processate e pubblicate mediante il sistema informatizzato. 

A) ESEMPIO DI COMUNE CHE HA DICHIARATO ZERO COME PROVENTO SANZIONI AL 

CODICE DELLA STRADA (ora è infatti obbligatoria la comunicazione anche nei casi di 

nessuna sanzione accertata) 
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B) ESEMPIO DI MODELLO DI RENDICONTAZIONE CON INDICAZIONI SOMME EX 

ART. 142 E 208 CDS 
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Forlì, 11 aprile 2022 


