
Situazione indennità autostradale, ferroviaria e postale 
 

Indennità Autostradale 

Per quanto concerne la suddetta indennità risultano pagati i seguenti periodi: 

 Gennaio 2015 per i Compartimenti di L’Aquila, Napoli, Roma e Torino 

 Febbraio 2015 per tutti i Compartimenti 

 Marzo 2015 per tutti i Compartimenti 

Si rappresenta inoltre, che le riassegnazioni del 21/09/2015 e del 10/11/2015 relative all’esercizio 2015 per un 

totale complessivo di € 3.147.242,00 è stata registrata alla Corte dei Conti e sarà cura del Servizio TEP effettuare, nel 

più breve tempo possibile i relativi pagamenti. 

Con la suddetta riassegnazione sarà possibile procedere al pagamento per i seguenti periodi: 

Cap. 2501 P.G. 11 -Indennità di Polizia Stradale 

 II e III trimestre 2015 per tutti i Compartimenti; 

 Ottobre 2015 per tutti Compartimenti escluso Padova. 

Infine si comunica che in data 19/07/2016 è stata inoltrata alla Direzione Centrale per i Servizi di ragioneria ed 

al Servizio TEP la riassegnazione per la successiva trasmissione al MEF di € 1.680.446,11 che al momento 

è in lavorazione presso l’Ufficio Centrale del Bilancio e si stima che essa potrebbe essere utilmentefirmata prima della 

chiusura dell’esercizio finanziario ed in tal caso si potrebbe. coprire tutto il 2015 ed una parte del mese di gennaio 2016. 

Indennità Ferroviaria 

In merito all’indennità ferroviaria si assicura che la stessa è stata liquidata per tutti i Compartimenti fino a tutto il mese di 

settembre 2015  mentre per il mese di ottobre 2015 sono stati liquidati solo i seguenti Compartimenti: 

Ancona – Bari – Cagliari – Genova – Palermo – Reggio Calabria – Torino – Trieste e Verona. 

Si rappresenta inoltre che, la riassegnazione dell’8/09/2015 per un totale complessivo di 6.056.861,88 è stata 

riassegnata in data 08/06/2016 ed inviata al MEF che una volta presa in carico dovrebbe procedere in tempiragionevoli 

alla relativa assegnazione in favore dei capitoli in carico al Servizio TEP e spese varie. 

Si rappresenta inoltre che in data 19/07/2016 è stata inoltrata alla Direzione Centrale per i Servizi 

di Ragioneria ad al servizio TEP la riassegnazione per la successiva trasmissione al MEF di € 3.392.413,92 che al 

momento è in lavorazione presso l’Ufficio Centrale del Bilancio. 

Infine, qualora il MEF autorizzasse le riassegnazioni su indicate si potrebbe procedere, presumibilmente,al pagamento 

dei seguenti periodi: 

Cap. 2501 P..G. lO (Indennità di Polizia Ferroviaria) 

 ottobre 2015 per i compartimenti residui (BO – FI – MI – NA – RM – VE); 

 novembre dicembre 2015 e gennaio febbraio marzo 2016 per tutti i compartimenti; 

 il mese di aprile 2016 per 12 compartimenti escluso Genova Roma e Venezia. 

In relazione alla citata riassegnazione di € 3.392.413,92 inviata da parte della DCSR al MEF nel corso del mese di 

agosto si stima che essa potrebbe essere firmata prima della chiusura dell’anno finanziario ed in tal caso sarà possibile 

liquidare ulteriori tre o quattro mesi a partire da aprile 2016. 

Indennità Postale 

Per quanto concerne l’indennità per la Polizia Postale, si rappresenta che la riassegnazione richiesta in data 19 ottobre 

2015 per un totale complessivo di E 1.500.000,00, è stata validata dal MEF entro il mese di dicembre 2015, non più in 

tempo utile per essere liquidata stante l’indisponibilità della relativa dotazione di cassa e pertanto e stata riassegnata, 

in conto residui, in data 08/06/2016 ed attualmente è in corsodi trattazione da parte dell’Ufficio Bilancio e 

Programmazione della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e sarà inviata al MEF entro il 7 settembre p.v. 

Infine, in data 6 maggio 2016 è stata effettuata la riassegnazione di € 1.500.000,00 che è stata inoltrataalla Direzione 

Centrale per i Servizi di Ragioneria ed al Servizio TEP per la successiva trasmissione al MEF ed al momento è stata già 

inviata a cura dell’UCB al MEF in data 28 luglio 2016 
Pertanto con ogni probabilità si prevede che entro la fine dell’esercizio finanziario, salvo imprevisti, verranno 
coperti integralmente i servizi svolti negli esercizi 2014 e 2015. 
Anche in questo caso qualora il MEF autorizzasse le riassegnazioni suindicate si potrebbe procedere, presumibilmente, 
al pagamento dei seguenti periodi: 
 
Cap. 2501 P.G. 13 (Indennità di Polizia Postale) 
 Riass. Es 2015 si liquideranno i servizi resi per l‘intera annualità 2014 
 Riass. Es 2016 si liquideranno i servizi resi per l‘intera annualità 2015 
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