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6^ AREA SERVIZI DI VIGILANZA
Oggetto: SOSPENSIONE CAUTELARE IN AUTOTUTELA, NEI TERMINI DI CUI
ALL’ART.21-QUATER LEGGE 241/1990 (FINO A UN MASSIMO DI 12
MESI), DELL’ESECUTIVITA' DEI RUOLI COATTIVI RELATIVI A
SANZIONI PECUNIARIE NON PAGATE
PER LE VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA CONTESTATE NEGLI ANNI 2018, 2019 E
2020
Il giorno diciassette del mese di Maggio dell'anno 2022 nella sede comunale.
IL RESPONSABILE

(Nominato con Decreto del Sindaco N. 1 del 17/01/2022)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:
l'Ufficio Nucleo Gestione Verbali e Sistemi Informatici (N.G.V.S.I.) del Corpo della Polizia Locale di
questo Ente ha provveduto predisposizione della minuta di ruolo coattivo per mancato pagamento entro i
termini di legge, delle sanzioni concernenti le violazioni relative a verbali di accertamento di infrazione del
Codice della Strada relative gli anni 2018 - 2019 - 2020;
il predetto Ufficio ha trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le minute dei
suddetti ruoli coattivi per l'emissione delle relative cartelle di pagamento nonché per l'esecuzione degli
adempimenti successivi previsti dalla legge;
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha trasmesso allo scrivente Ufficio i ruoli meccanizzati per
l'apposizione del visto di esecutività, costituito come di seguito:
- per l'anno 2018 da 4.688 articoli per un ammontare complessivo di € 465.308,39, al lordo di sanzioni
amministrative, interessi e spese, come risulta dal modello MDRU004-Elenco dei ruoli esecutivi
fornitura di n° 2002 del 29.11.2021, pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente in data 10.12.2021;
- per l'anno 2019 costituito da 9.281 articoli per un ammontare complessivo di € 659.163,68, al lordo di
sanzioni amministrative, interessi e spese, come risulta dal modello MDRU004-Elenco dei ruoli
esecutivi fornitura di n° 2003 del 29.11.2021, pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente in data
10.12.2021;
- per l'anno 2020 costituito da 7.079 articoli per un ammontare complessivo di €.542.140,39, al lordo di
sanzioni amministrative, interessi e spese, come risulta dal modello MDRU004-Elenco dei ruoli
esecutivi fornitura di n° 2007 del 29.11.2021, pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente in data
10.12.2021;
l'elenco riepilogativo dei ruoli e della copia dei frontespizi per l'Agente della Riscossione, sono stati
restituiti debitamente firmati ai fini della approvazione di esecutività;
i ruoli suddetti sono stati approvati con Determina nr.95 R.G. del 14.02.2022 e trasmessi digitalmente
all'Agenzia delle Entrate-Riscossione completi di data, timbro e firma digitale del Responsabile di
procedimento;
l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proceduto ad emettere le prime cartelle esattoriali che sono state
inviate agli utenti;
si è riscontrato che molte sanzioni riconducibili ai ruoli che originavano l'atto alle quali le cartelle erano
riferite erano in realtà state pagate in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'Ente
creditore, causando una molteplicità di ricorsi e richieste di sgravio delle cartelle in autotutela
amministrativa o, addirittura, presso i Giudici di Pace;
peraltro, mentre alcuni utenti hanno mantenuto le ricevute e/o prove dell'avvenuto pagamento della sanzione
alla quale la cartella faceva riferimento, alcuni utenti, pur essendo certi di aver pagato quella sanzione, non
potevano dimostrarlo ai fini dello sgravio;
da un primo accertamento interno è emerso che tale disfunzione sarebbe riconducibile alla mancata
registrazione di alcuni pagamenti, soprattutto quelli eseguiti entro i primi cinque giorni, eseguiti presso
ricevitorie, poste private o anche Poste Italiane, che non erano stati trasmessi all'ente per tempo o, se
trasmessi, erano stati comunicati con importi cumulativi, rendendo impossibile risalire ai singoli utenti
paganti;
mentre è stato posto rimedio, attraverso l'attivazione del sistema Bpiol Key, per le sanzioni elevate a partire
dal 2021, non si è potuto intervenire su quelle già emesse relativamente ai periodi 2018-2020;
Considerato che:
l'accertamento amministrativo interno, avviato nell'immediatezza appena si è riscontrato il problema, ha
evidenziato che l'unica soluzione al problema è l'implementazione del servizio Bpiol attraverso l'attivazione

del Bollettino Report Gold, che è un servizio accessorio al servizio di Remote Banking attraverso il quale si
può accedere online all'archivio di conservazione sostitutiva bollettini di conto corrente postale per
consultare ed esportare i dati e le immagini dei bollettini incassati negli ultimi 10 anni sui conti correnti;
ciò consentirebbe un riesame di tutte le posizioni a ruolo e, quindi, lo sgravio d'ufficio delle cartelle che
dovessero risultare errate perché riferite a sanzioni già pagate;
Dato atto che:
è insito nel concetto di autotutela il potere della pubblica amministrazione di intervenire sugli atti già
adottati, riesaminandoli sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli;
il riesame amministrativo dà luogo a un procedimento di secondo grado, a iniziativa d'ufficio, che incide su
un provvedimento (di primo grado) già adottato;
la finalità dell'amministrazione, in questo caso, non si esaurisce nell'accertamento in sé della legittimità o
dell'illegittimità del provvedimento di primo grado, ma si concreta nel perseguimento di un interesse
pubblico ad adottare il provvedimento di secondo grado decidendo quindi, all'esito dell'istruttoria, se
convalidare gli atti riaffermandone l'efficacia ovvero annullarli d'ufficio;
nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ma anche di garanzia della
trasparenza e correttezza dell'agire della pubblica amministrazione è possibile, nell'ambito del potere di
autotutela, adottare provvedimenti di natura cautelare che sospendano l'efficacia di atti precedentemente
adottati, pur in assenza di definitive determinazioni, fissandone i termini;
in coerenza con la modifica all'art. 21-nonies, la legge di riforma ha modificato l'art. 21-quater, l. 241/1990,
stabilendo in 12 mesi il potere dell'organo che ha emanato il provvedimento amministrativo di sospendere
l'efficacia o l'esecuzione del provvedimento stesso, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario a
completare il riesame dei provvedimenti;
la Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile procedere alla sospensione legale della riscossione degli
importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall'Agente della riscossione;
la sospensione amministrativa deve essere disposta dall'ente creditore, che è il soggetto titolare del credito,
il quale procede di propria iniziativa dando comunicazione del provvedimento di sospensione all'Agente
della riscossione;
trattandosi, quello della sospensione, di un potere di natura cautelare e valutato il "fumus boni juris", ossia le
concrete possibilità che molteplici atti da cui derivano le iscrizioni a ruolo siano annullati in ambito
contenzioso ovvero in sede amministrativa, esponendo l'ente a ulteriori oneri in caso di soccombenza in
giudizio o il contribuente a subire un danno grave qualora venga intrapresa o proseguita la riscossione
coattiva, cosiddetto "periculum in mora";
Ritenuto di intervenire pertanto, in via cautelare, a tutela degli interessi della pubblica amministrazione ed al
fine di evitare ulteriori spese derivanti da ricorsi avversi o pagamento di spese di giudizio, aggravi
burocratici degli uffici, ma anche per evitare disagi agli utenti;
«Atteso che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del
codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza»;
«Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa preordinata alla
sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.»;
«Accertato, ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il conseguente
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica»;
Vista la deliberazione di C.C. nr.15 dell'11.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024
(art.151, D.Lgs.267/2000 e art.10, D.Lgs. 118/2011), immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di G.C. nr.63 del 14.03.2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione
2022/2024 (PEG parte finanziaria) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il D.Lgs 163/2006;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa enunciate e che qui si intendono integralmente trascritte:
 di sospendere, in via cautelare e nei termini di cui all'art.21-quater legge 241/1990 (fino a un
massimo di 12 mesi), l'esecutività dei ruoli coattivi relativi a sanzioni pecuniarie non pagate nei
termini di legge per le violazioni al Codice della Strada contestate negli anni 2018, 2019 e 2020 di
cui agli elenchi MDRU004 allegati alla Determina nr.95 R.G. del 14.02.2022 e trasmessi
all'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
 di fornire indirizzo al Responsabile del N.G.V.S.I. di riesaminare tutte le posizioni contenute nei
suddetti ruoli procedendo d'ufficio, in autotutela, allo sgravio delle cartelle riferite a sanzioni già
pagate;
 all'esito del riesame amministrativo delle posizioni, riavviare le procedure di riscossione coattiva
delle sanzioni non pagate;
 di comunicare il presente atto all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il Responsabile dell'Area 6^ Vigilanza
Dr. Managò Francesco

_________
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