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Roma, data protocollo 

OGGETTO: Pagamento indennità autostradale. 
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ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (M.P.)- ANIP ITALIA SICURA (Pnfd) 
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP 
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In relazione alle ricorrenti richieste di notizie delle OO.SS. in merito alla 
liquidazione delle indennità autostradali, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti della Polizia di Stato ha precisato che 
allo stato la procedura per i relativi pagamenti è curata dal Servizio T.E.P. e Spese Varie 
di questo Dipartimento, in quanto pooto unico ordinante la spesa. 

Al riguardo, taluni dipendenti della predetta Direzione Centrale si sono già 
incontrati con personale del suddetto Ufficio per favorire un ordinato passaggio dei 
compiti. 

Ad ogni buon fine, relativamente allo stato dei pagamenti della succitata 
indennità autostrada, la situazione, allo stato, è la seguente. 

INDENNITA' AUTOSTRADALE 

Cap. 250 l art. l "Somme corrispondenti alle quote relative ai servizi di Polizia Stradale 
in ambito autostradale. ecc" 

Stanziamento iniziale €. 236.144 (importo complessivo) 



• 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Periodo di riferimento dei servizi per cui risulta già liquidata ai vari Compartimenti la 
suddetta indennità: settembre 20i3 escluso il Compartimento di Trieste. 

Nell'esercizio finanziario in corso, sulla base dei versamenti effettuati dalle 
società concessionarie autostradali, sono state presentate al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, per il tramite della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, le 
seguenti richieste di riassegnazione: 

16/02/2015 per l'importo complessivo di €. 1.115.241,00 (Netto, lrpef, 
Còntributi Sociale dip.). 

12/05/2015 per l'importo complessivo di € 1698.792,00 ((Netto, lrpef Contributi 
Sociale dip.). 

Nel mese di giugno 2015 è stata riassegnata la somma di € 1.115.241,00 relativa alla 
richiesta dell6/02/2015. 

Con il predetto il Servizio T.E.P. e Spese Varie prbcederà, previa elaborazione 
ancora in corso delle relative contabilità da parte del CENAPS, ad effettuare i 
pagamenti per il periodo: settembre 2013 al solo Compartimento di Trieste - ottobre 
2013 e novembre 2013 per tutti i Compartimenti, mentre per il mese di dicembre solo 
per i Compartimenti di: BARI- BOLZANO- CATANIA- CATANZARO -FIRENZE 
- MILANO -NAPOLI- PALERMO- P ADO V A- ROMA- TORINO-TRIESTE. 

E' stato precisato, inoltre, che è in data 17 aprile 2015 è stata richiesta una 
riassegnazione al MEF dei versamenti effettuati tramite ordini di pagare sul capitolo 
3639 art. 5 (cedolino unico) di € 3.905.648,00, relativamente alle somme di competenza 
dell'esercizio finanziario 2014. 

Con tale riassegnazione, unitamente a quella di euro 1698.792,00, che 
auspicabilmente verranno disposte nei prossimi mesi dal MEF, potranno essere liquidati 
i vari compartimenti presumibilmente sino al mese di settembre 2014. 
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