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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO
___________________________________________
DIVISIONE IV – INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO

Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI)
amministrazione@pec.anci.it

Pratica N:
Rif. Mittente:
Oggetto: versamento degli importi sanzioni amministrative legge 447/95
inquinamento acustico
Con riferimento a quanto in oggetto si rappresenta a codesta Associazione quanto segue, con preghiera
di condividere tale informativa con tutte le amministrazioni comunali italiane.
L’art. 10, comma 4, l. n. 447 del 1995, come modificato dal d.lgs. n. 42 del 2017, stabilisce che “il 70 per
cento delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate
all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all’articolo 7 e alle agenzie per la protezione
ambientale competenti per territorio per l’attuazione dei controlli di competenza”.
Alla luce della modifica normativa sopravvenuta la percentuale delle sanzioni amministrative applicate
che deve essere versata sul capitolo dello Stato (Capo 32, capitolo 2592, art. 19 del bilancio dello Stato)
è del 100%.
Quindi, sempre secondo la norma citata, il 70% di tale ammontare verrà successivamente riassegnato
(dal Ministero delle Economie e Finanze) su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per essere devoluto, con decreto del relativo
Ministro, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all’articolo 7, l. n. 447 del 1995,
e alle Agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l’attuazione dei controlli di
competenza.
In merito alle modalità di versamento dei proventi di cui sopra gli stessi devono essere versati sul conto
entrata del bilancio dello Stato – capitolo 2592 – art. 19, capo 32. Ogni Comune potrà effettuare il
versamento sul codice IBAN, relativo al capitolo 2592 – art. 19, capo 32 sul conto di tesoreria di
propria competenza territoriale.
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