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Oggetto: riscontro al contenuto del "Verbale di verifica di cassa del 14/9/2016 Polizia 

Municipale" redatto dal Revisore dei Conti del Comune di Solarolo 

 

 Spett. Rag. Parisi 

 Revisore dei Conti del Comune di Solarolo 

 presso la Sede Comunale 

 ..... mail 

 

e, p.c., 

 Al Presidente del Consiglio Comunale di Solarolo 

 Al Sindaco del Comune di Solarolo 

 All'Assessore al Bilancio del Comune di Solarolo 

 Al Segretario Generale del Comune di Solarolo 

 

 

Gentilissimo, 

 si scrive a seguito della lettura del verbale di cui in oggetto al fine di dare riscontro a quanto 

richiesto. 

 Il verbale richiede di comunicare alla S.V. i dati relativi ai proventi derivanti dalle 

contestazioni elevate per violazioni al Codice della Strada da riversare al Comune di Solarolo. 

 In allegato alla presente sono riportati i prospetti mensili redatti a cura del Settore Polizia 

Municipale ed inviati al Servizio di Ragioneria dell'Unione della Romagna Faentina al fine di 

permettere le verifiche periodiche degli stanziamenti e del valore dei trasferimenti da effettuare, al 

netto delle competenze a favore dell'ente gestore dell'ufficio verbali. Tali rendiconti danno evidenza 

del totale degli accertamenti e delle riscossioni nonché dei relativi costi correlati. Le somme 

trasferite al Comune di Solarolo non sono riversamenti di entrate a titolo di proventi per 

contravvenzioni al codice della strada in quanto il Comune non ne è più titolare. 

 

 In relazione a quanto sopra, corre l'obbligo di precisare, le modalità organizzative e le 

impostazioni giuridico-amministrative che regolano il servizio al fine del corretto inquadramento, 

anche sotto il profilo contabile, dei rapporti fra gli enti. 

 

 In virtù di diverse convenzioni istituzionali, da ultima quella sottoscritta nel mese di ottobre 

2015, il Comune di Solarolo, dall'1/1/2016, ha conferito la funzione di Polizia Municipale 

all'Unione della Romagna Faentina, con contestuale trasferimento del personale. 

 Di conseguenza è l'Unione della Romagna Faentina in via esclusiva ad essere titolare delle 

entrate relative alla funzione conferita, prima fra tutte, le entrate derivanti dalle sanzioni elevate ai 

sensi del Codice della Strada. Ai sensi del medesimo, peraltro, art. 208, comma 1, è previsto che i 

proventi spettino all'ente da cui dipendono gli organi accertatori. In conseguenza a tale 

impostazione è l'ente Unione ad assumere tutti gli oneri e ad adempiere a tutti gli obblighi 

concernenti la corretta gestione dell'entrata a titolo di proventi per violazioni al Codice. 

Ovviamente, ai sensi delle convenzioni citate, è sempre previsto un meccanismo di trasferimento 

agli enti delle somme che l'Unione incassa a detti fini. Tale trasferimento trova la sua legittimazione 



non tanto nel dettato normativo in relazione alla natura dell'entrata, quanto negli accordi 

convenzionali fra gli enti, tant'è vero che la sua quantificazione potrebbe anche prescindere 

completamente dall'effettivo elevato e / o riscosso con riferimento al territorio specifico. Per 

esempio l'accordo convenzionale potrebbe stabilire di trasferire agli enti una percentuale predefinita 

rispetto al totale dei proventi elevati nel territorio complessivo dell'Unione. 

 I trasferimenti dall'Unione al Comune avvengono secondo le periodicità concordate di volta 

in volta anche in relazione al più vasto ambito dei rapporti finanziari Unione/Comune per l'insieme 

delle funzioni trasferite. 

 

 La gestione 2016, sopra sinteticamente descritta, si differenzia da quella del 2015 quando il 

personale di Polizia Municipale era ancora dipendente del Comune di Solarolo e di conseguenza le 

entrate afferivano direttamente all'ente con il titolo di proventi da sanzioni al Codice della Strada e 

per il quale al Comune di Solarolo spettano, e spetteranno, le entrate derivanti dal recupero 

coattivo
1
. Queste ultime voci di entrata sono riversate direttamente dal concessionario al Comune di 

Solarolo e con il medesimo si può verificare l'andamento della riscossione. Il concessionario 

provvede a norma di convenzione ai riversamenti e assume la qualifica di Agente contabile tenuto 

alla rendicontazione ai sensi di legge. 

  

 Nel 2017 tutto il personale di Polizia Municipale sarà trasferito in Unione con estensione a 

tutti gli enti di questa modalità di gestione. 

  

 I sottoscritti restano a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti che dovesse 

ritenere necessari. 

 

 Cari saluti. 

 

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale 

Unione della Romagna Faentina 

Dr. Paolo Ravaioli 

(documento firmato digitalmente) 

 

Il Dirigente del Settore Finanziario 

Unione della Romagna Faentina 

D.ssa Cristina Randi 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

                                                 
1
 Si coglie l'occasione per informare che risultano verificate e trasmesse al Concessionario tutte le contravvenzioni 

elevate e non pagate fino al 31/12/2015. 


