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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
       ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DIREZIONE REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

C I R C O L A R E  N° 1

Gruppo 2°/F  Palermo, lì 11 gennaio 2001

OGGETTO: Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10. Disposizioni in materia di entrate. Sanzioni
amministrative pecuniarie.

RACCOMANDATA A.R.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
 -Ufficio di Gabinetto
 -Segreteria della Giunta Regionale
 -Segreteria Generale LORO SEDI

AGLI ASSESSORATI REGIONALI LORO SEDI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI LORO SEDI

ALLA DIREZIONE BILANCIO E TESORO
Via Notarbartolo, n° 17 PALERMO

AI PREFETTI DELLA SICILIA LORO SEDI

ALL’A.N.C.I. SICILIA
P.zza Niscemi PALERMO

ALL’U.R.P.S.
Viale Lazio, n° 23 PALERMO

AL COMANDO DELLA ZONA SICULA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Corso Calatifimi, n° 667 PALERMO

ALLE QUESTURE DELLA SICILIA LORO SEDI

AL COMANDO REGIONE SICILIA DEI CARABINIERI
Corso Vittorio Emanuele II, n° 475 PALERMO
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ALLA MONTEPASCHI SERIT
Concessionario della Riscossione – Direzione generale
Via E. Morselli, n. 8 PALERMO

AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE   
         AGRIGENTO
         CALTANISSETTA
         CATANIA
         ENNA
         MESSINA
         PALERMO
         RAGUSA
         SIRACUSA
         TRAPANI

e,p.c.         ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO LORO SEDI

         ALLA CORTE DEI CONTI –
SEZIONE DI CONTROLLO – UFFICIO IV

        Via Notarbartolo, n. 8 PALERMO

Con la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono state emanate, tra l’altro, disposizioni per
l’incremento e la razionalizzazione delle entrate regionali.

La predetta legge infatti all’art. 4 commi 1,2,3,4 testualmente recita:
“Al fine di incrementare l’ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il

ricorso all’indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al
potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e
patrimoniali o connesse all’attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente
deliberati.

A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste
dal “Quadro di classificazione delle entrate della Regione”, ai sensi degli articoli 220 e 226 del
Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a
tutela degli interessi della Regione, l’accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i
versamenti siano correttamente imputati.

I singoli rami dell’Amministrazione regionale hanno cura di elaborare semestralmente
un’apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuite, da
trasmettere, tramite le coesistenti Ragionerie centrali che esprimono il loro avviso, all’Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze.

L’Assessore regionale per il bilancio e finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di
realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi necessari
per la tutela dell’Erario della Regione”.

Riguardo la particolare e specifica materia delle sanzioni amministrative pecuniarie occorre
esprimere talune considerazioni:

• Le sanzioni, comminate per le violazioni di norme dettate per la tutela di interessi generali, hanno
un carattere afflittivo corrispondente ad una precisa responsabilità personale collegata ad un
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comportamento illecito.
La legislazione di riferimento che disciplina le suddette categorie di sanzioni è oggi costituita

dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, così come modificata ed
integrata dal D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”, che, pur conosciuta,
come legge sulla depenalizzazione, ha ridisciplinato in modo organico la materia delle sanzioni, non
solo sottraendo alla competenza dell’autorità giudiziaria determinati comportamenti originariamente
qualificati dalla legge come reati per sottoporli alla competenza dell’autorità amministrativa, ma anche
conferendo una disciplina generale organica e relativamente completa all’illecito amministrativo e alla
relativa sanzione.

Con l’accertamento delle sanzioni, che costituisce la prima fase di gestione dell’entrata, viene
rilevata la sussistenza in fatto della prevista violazione. Dal che, individuato il debitore, di poi viene
quantificata la somma per la quale l’amministrazione ha ragione di credito a titolo di sanzione
pecuniaria amministrativa.

Nell’ambito delle sanzioni cui si riferisce la legge 689/1981, sotto il profilo della riscossione in
senso stretto, può affermarsi che tre sono i momenti in cui è possibile che si faccia luogo a riscossione,
di guisa che in tutti i tre predetti momenti si pone la successiva fase del versamento alla Tesoreria.

Il primo momento è costituito “dal pagamento in misura ridotta”.
Una volta proceduto alla immediata contestazione della violazione da parte degli agenti

accertatori, o, se questa non vi è stata, alla notificazione degli estremi della violazione, il primo comma
dell’art. 16 della legge 689/81 prevede, con effetti liberatori dall’obbligo del pagamento della somma
che potrebbe essere stabilita a titolo di sanzione, la facoltà, per i soggetti che sarebbero tenuti a siffatto
obbligo, “di pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale,
entro il termine di 60 gg. dalla contestazione”.

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, è previsto l’inoltro del rapporto all’autorità
competente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, la quale,
sussistendone le condizioni, emette l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/81,
determinando la somma dovuta per la violazione ed ingiungendone il pagamento, entro trenta giorni,
all’autore della violazione medesima.

Il prosieguo della procedura in esame consente di pervenire alla terza possibilità che si faccia
luogo a riscossione, costituita dalla riscossione coattiva in caso di mancato pagamento volontario della
sanzione a seguito dell’ordinanza ingiunzione.

Pertanto, per la riscossione coattiva delle sanzioni, è determinante il disposto normativo dell’art.
27 della citata legge 689/81, il quale, nel disciplinare l’esecuzione forzata dell’ordinanza ingiunzione,
al primo comma prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, “l’autorità che
ha emanato il provvedimento di irrogazione della sanzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette”.

Si noti che, una volta intervenuta la scadenza prevista dall’ordinanza ingiunzione per il
pagamento della sanzione, senza che si sia provveduto al pagamento da parte del trasgressore, il credito
dell’Amministrazione relativo alla sanzione assume la natura di residuo attivo ai fini del bilancio
dell’ente cui compete la relativa entrata (obbligazioni scadute e non riscosse).

• In ordine alla spettanza dei proventi delle sanzioni amministrative, si deve fare ricorso al principio
della competenza, desumibile dal terzo comma dell’art. 29 della l. 689/81, secondo cui spettano
alle Regioni i proventi delle sanzioni amministrative applicabili nei casi previsti dal terzo comma
dell’art. 17, e cioè, nelle materie di loro competenza, e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate.

Dal predetto principio sancito dall’art. 29 della menzionata legge 689/81, si può quindi dedurre
che alla Regione sono riservati i proventi di tutte le sanzioni pecuniarie amministrative, con esclusione
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di quelli che per legge siano destinati espressamente ad altri Enti (es: proventi ex lege 20 giugno 1935,
n° 1349 sui servizi di trasporto merci; proventi ex art. 55 bis del D.Lgs 5 febbraio 1997, n° 32
introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n° 389; proventi ex art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
proventi ex art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, altri proventi ex art. 29, comma 1°, Legge 24
novembre 1981, n° 689).

Discorso a parte va fatto per quelle entrate a titolo di sanzione pecuniaria che pur affluendo in
conto entrata al bilancio della Regione siciliana (con imputazione ai capitoli attribuiti alla competenza
dei relativi assessorati), vengono di poi devolute ad altri enti sulla base di specifiche leggi regionali che
tale devoluzione prevedano espressamente.

Al riguardo vedasi la devoluzione ai comuni dei proventi delle sanzioni pecuniarie previste in
materia di urbanistica dall’art. 68 della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71 ed in materia di commercio di cui
all’art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché la destinazione alle province ed agli
enti parco dei proventi di cui all’art. 28 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10.

• Per quanto riguarda le modalità di versamento delle sanzioni amministrative, si rappresenta che
l’art. 18 della legge 689/81 espressamente prevede che il “pagamento è effettuato  all’Ufficio del
Registro o al diverso ufficio indicato nell’ordinanza ingiunzione”.

Com’è noto il D.Lgs 9 luglio 1997, n.237, ha soppresso con effetto dal 1° gennaio 1998 i servizi
autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate. A seguito di tale soppressione,
la riscossione delle entrate di cui all’art.2, lettera g) del summenzionato D.Lgs. 237/97, già svolta dagli
Uffici del Registro, deve avvenire, secondo la legislazione vigente, per il tramite del concessionario del
servizio di riscossione dei tributi.

Pertanto il versamento delle sanzioni da imputarsi ai seguenti capitoli del bilancio regionale:
cap. 2301 “Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed
amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria”;
cap. 2302 “Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela
delle strade e per la circolazione”;
cap. 2303 “Oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali”;
cap. 2304 “Multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse
storico”;
cap. 2306 “Ammende, oblazioni e sanzioni amministrative per contravvenzioni alle norme sulla
protezione della selvaggina e l’esercizio della caccia,
dovrà essere effettuato dal trasgressore secondo le seguenti modalità alternative:
- versamento diretto allo sportello dei concessionari del servizio di riscossione delle entrate (art. 4,

comma 1, prima parte D.Lgs. 237/97);
- versamento mediante delega alle Poste italiane (decreto ministeriale 14 dicembre 1998, previsto

dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 237/97);
- versamento mediante delega bancaria, secondo le modalità di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 28

dicembre 1993, n.567 (art. 4, comma 1, seconda parte D.Lgs. 237/97: delega a versare al
Concessionario).

In tutti e tre i casi dovranno essere indicati i codici tributo: 741 T riguardante il capitolo 2301;
743 T riguardante il capitolo 2302; 745 T riguardante il capitolo 2303; 747 T riguardante il capitolo
2304; 759 T riguardante il capitolo 2306 ed il codice destinatario 16, utilizzando sempre il modello “F
23” allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 28 dicembre 1998.

Differentemente, poiché le citate leggi regionali n° 71/1978, n° 28/1999, n° 10/1999 prevedono
la devoluzione ad enti locali diversi di proventi o di percentuali di proventi delle sanzioni pecuniarie
indicate nelle stesse leggi regionali, il trasgressore dovrà effettuare i versamenti delle relative sanzioni
a detti enti locali nei rispettivi conti correnti, nel caso di totale devoluzione, ovvero, nel caso di parziale
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devoluzione, in specifici capitoli del bilancio regionale, alla cui gestione questo Assessorato regionale
rimane estraneo.

- Per quanto riguarda l’autorità competente all’accertamento delle violazioni che danno luogo
all’irrogazione delle sanzioni, si fa presente che essa coincide con l’autorità competente ad emettere
l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 17 della l. 689/81, in quanto nell’individuazione del soggetto,
cui spetta la titolarità dell’accertamento, non rileva il fatto che i capitoli siano assegnati dal quadro
di classificazione delle entrate a questa Direzione Finanze e Credito, ma quello che la sanzione
promani dall’autorità competente ad emettere la cennata ordinanza ingiunzione.

- Posto quanto sopra poiché su questa Direzione regionale delle Finanze e del Credito incombe il
compito della vigilanza sulle entrate derivanti dall’accertamento, dalla riscossione e dal versamento
delle sanzioni pecuniarie amministrative, attività queste ultime che per legge appartengono agli
organi istituzionalmente ad esse deputati, al fine di dare completa esecuzione alla richiamata legge
regionale n° 10/1999, art. 4, si invitano codesti Assessorati perché, anche attraverso gli uffici
periferici, e secondo le rispettive competenze, provvedano, nell’ambito dei propri poteri
organizzativi, alla razionalizzazione ed al potenziamento delle attività di accertamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza regionale.

Tale invito cortesemente si rivolge all’intero arco dei possibili organi accertatori di sanzioni e
quindi anche al Comando Regione Sicilia dei Carabinieri, alle Questure, ed alla Guardia di Finanza.

Gli Uffici e gli organi accertatori tutti, in indirizzo, vorranno, fra l’altro, consentire il puntuale
rispetto da parte dello scrivente Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze dell’obbligo di
relazione cui esso è stato sottoposto dalla su riportata legge regionale 10/1999, art. 4, curando di far
tenere, nei tempi prescritti dalla legge stessa, apposite relazioni sullo stato di realizzazione
dell’accertamento delle infrazioni danti luogo ad applicazione di sanzioni di spettanza regionale, onde
si possa procedere alla elaborazione della statuita relazione.

Si fa notare che le dette relazioni la citata legge espressamente vuole siano inoltrate tramite le
competenti Ragionerie centrali coesistenti presso ciascun Assessorato, chiamate dal legislatore ad
esprimere il loro avviso al riguardo.

I corpi dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza, per gli accertamenti relativi alle
sanzioni pecuniarie di spettanza regionale, vorranno dare attuazione alla richiamata prescrizione
contenuta nella citata legge regionale, trasmettendo le rispettive relazioni a questo Assessorato Bilancio
e Finanze – Direzione Finanze e Credito – per il tramite della Ragioneria centrale per il Bilancio e le
Finanze con uffici in Palermo – Via Notarbartolo, n° 17.

I Prefetti della Sicilia, in quanto a conoscenza dell’avvenuto pagamento in misura ridotta (che
esclude la emissione dell’ordinanza ingiunzione) ed in quanto a conoscenza dell’avvenuto pagamento
delle sanzioni pecuniarie che loro stessi irrogano con le ordinanze ingiunzioni, (in caso di mancato
pagamento della sanzione irrogata essi stessi procedono alla iscrizione a ruolo dell’importo della
sanzione) sono invitati a volere far pervenire anch’essi, per quanto riguarda la riscossione delle
sanzioni di che trattasi, la relazione voluta dal legislatore regionale con la citata legge, opportunamente
ripartendo le somme riscosse in sede di oblazione, da quelle riscosse a seguito di emissione di
ordinanza ingiunzione, e queste da quelle che hanno dato luogo ad iscrizione a ruolo esattoriale per
mancata ottemperanza all’ordinanza ingiunzione.

Le relazioni prefettizie dovranno, in ossequio alla citata normativa e limitatamente ai capitoli
prima evidenziati, essere inoltrate a questo Assessorato Bilancio e Finanze – Direzione Finanze e
Credito - per il tramite della Ragioneria Centrale per il Bilancio e le Finanze, i cui uffici sono stati
precedentemente individuati.
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Codesti Assessorati, gli Uffici e gli Organi accertatori in indirizzo sono incaricati, sotto la
propria responsabilità, a provvedere alla diffusione della presente nota a tutti gli Enti ed Uffici che
svolgono funzioni nella soggetta materia per loro conto.

Questo Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze non manca di percepire le difficoltà e
la ampiezza della rilevazione che il legislatore regionale ha ritenuto, con il cogente dettato della norma
sopra richiamata, di richiedere. Ciò in quanto sull’intera attività inerente, con riguardo all’entrata
propria della Regione costituita dalle sanzioni pecuniarie amministrative, lo scrivente Assessore dovrà,
dopo aver ricevuto da codesti Organi ed Amministrazioni le relazioni di rispettiva competenza, riferire
in quanto preposto alla vigilanza sulle attività di accertamento, riscossione e versamento delle dette
sanzioni, alla Giunta regionale di Governo, dietro motivato avviso delle competenti Ragionerie Centrali
giusta il dettagliato e puntuale disposto della norma in parola, il cui testo per la migliore lettura si è
ritenuto di preporre alla presente.

L’A S S E S S O R E
          On. dott. Nicolò Nicolosi


