DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale della Finanza Locale
Ufficio III – Programmazione Finanziaria, Analisi Economico-Finanziaria e
Attività Contrattuale, Attività di Previsioni e Gestione Bilancio

Circolare n. 21/2021

Roma, 20 aprile 2021

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALL’ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
(iga@pec.interno.it)

SEDE

E p.c.
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
(dg.ss@mit.gov.it)
ROMA

Oggetto:

Istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati nella
piattaforma informatica in osservanza alle disposizioni di cui all’art.
2, comma 2, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministero dell’interno n. 608 del 30
dicembre 2019.

Ai fini dell’inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione da
parte degli Enti locali sull’utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice
della strada, da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno - secondo quanto
previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministero dell’interno in applicazione a quanto
disposto nell’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 - si comunica che la procedura informatica per la trasmissione dei
dati sopra indicati sarà accessibile da parte di ogni ente interessato sul sito
web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo:
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https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Il modello informatico presente sul portale riproduce l’allegato “A” del
Decreto interministeriale indicato in oggetto.
Il periodo di riferimento è l’anno finanziario precedente a quello di
presentazione della relazione stessa (anno 2020).
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione dei suddetti dati
finanziari, si rimanda alle informazioni generali indicate nei punti 1 e seguenti
della circolare FL n. 14 del 9 luglio 2020 consultabile sul sito del Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali al seguente link:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-del-9-luglio2020.
Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella citata circolare n.
14 del 9 luglio 2020 si precisa che;
•

i proventi da indicare sul modello informatico sono quelli incassati
nell’anno di riferimento;

•

le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al
punto 2 della circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle
strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione
delle sanzioni erogate;

•

qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come
previsto dall’articolo 3 del richiamato decreto interministeriale del 30
dicembre 2019, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto
spetta all’Unione dei comuni;

•

in caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso
dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per
la propria quota parte. Sarà cura dell’ente certificatore comunicare
preventivamente
a
questo
Ufficio
all’indirizzo
PEC:
finanzalocale.prot@pec.interno.it l’elenco dei comuni per i quali la
certificazione cumulativa viene resa;

•

anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento
sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione,
indicando valore zero.
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Eventuali chiarimenti sull’utilizzo della procedura e/o sulle modalità di
trasmissione dei dati finanziari è possibile rivolgersi al seguente indirizzo
email: renato.berretta@interno.it.
Si chiede di diramare il contenuto della presente circolare agli Enti locali
della provincia.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaianni)
FIRMATO DIGITALMENTE
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