DEI PROVENTI
Due parole per qualche precisazione… di Lidiano Balocchi
Come già trattato negli articoli pubblicati su L’ARVU n. 4/1995 e n.8/1995 i cd proventi sono un
premio in denaro che alcune leggi dello Stato prevedono per lo “scopritore” di un illecito
amministrativo. L’entità di tale premio è calcolata in percentuale sulla sanzione riscossa.
La legge 168/51 prevede che tale premio possa essere riscosso tramite Istituti/Fondi di Assistenza
costituiti all’interno della forza di polizia cui appartiene lo “scopritore” – dato per scontato che
questo sia un agente di P.G. inserito in un Corpo di Polizia – Il Fondo Assistenza dalla percentuale
totale trattiene un’altra percentuale, prevista dalla Legge già citata, che destinerà a beneficio degli
appartenenti al Corpo bisognosi di aiuto.
Man mano che la legislazione si aggiorna, le leggi che prevedono il provento per lo “scopritore”
diminuiscono. Da questo è danneggiato innanzi tutto e in generale il Fondo di Assistenza che si
vede tagliate le finanze per i suoi fini benefici. Succede pure che molti proventi non giungano allo
“scopritore” (e dunque al Fondo) perché il primo non osserva certi percorsi segnati
burocraticamente, come la compilazione esatta del modello fiscale F23 necessario al pagamento
della sanzione. Questa piccola omissione di atto obbligatorio a carico dello “scopritore” danneggia
proprio lui, che non riscuote il premio, ma pure il “suo” Fondo Assistenza. Individualmente può
essere poca cosa, il Fondo invece dall’insieme subisce un ingente danno economico.
Ecco, quindi, che noi siamo stati sollecitati dagli addetti al Fondo di Assistenza del Corpo, affinché
sensibilizzassimo tutti ad una maggiore diligenza durante la compilazione dei VAV e dei modelli
fiscali F23.
Fino ad oggi i nostri colleghi del Fondo Assistenza con pazienza certosina si mettono a seguire l’iter
dei verbali, delle sanzioni e quindi dei proventi, presso il Servizio Contravvenzioni in via Ostiense e
presso l'Esattoria del Monte dei Paschi di Siena, ma ci riescono in minima parte e al costo di molto
tempo in giri di uffici.
In generale quell’omissione porta alla incorporazione del premio dovuto da parte dell’Erario.
Cosa si deve fare e quali errori evitare…
Modello F23 (foto piccola più foto del particolare)
Nota: tutti i codici vanno esattamente inseriti come indicato nel documento
Significato dei codici:
741T Erario
H501 Comune di Roma
9AO Vigili Urbani
9B7T Fondo Assistenza

