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Rateizzazione del pagamento sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada 

 

Area Organizzativa Servizio 

Area Vigilanza Polizia Municipale 
P.E.C. protocollo@pec.comune.rometta.me.it  E-mail areavigilanza@comune.rometta.me.it  

Telefono 090 9925111 Fax 090 9963945  

 

Oggetto del procedimento: Rateizzazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni 
al Codice della strada. 

 
Descrizione: L'art. 202 bis del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto dalla legge 
29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso 
verbale, purché di importo superiore a 200 €uro. 
 
Come fare la domanda: Inoltrare un'istanza al Comune di Rometta utilizzando il modulo all’uopo 
predisposto (scaricabile anche dal sito www.comune.rometta.me.it - sezione Uffici Moduli - Area 
Vigilanza - Modulistica).  
Alla richiesta va allegata obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica 
dalla quale risultano lo stato civile, la posizione economica, la posizione fiscale, la posizione 
contributiva, gli stati di fatto e le qualità personali del richiedente. 
Il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima 
dichiarazione, non deve essere superiore ad €. 10.628,16.  
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, devono essere considerati i redditi 
percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito 
dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, 
compreso l'istante, ed il limite di €. 10.628,16 è aumentato di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari 
conviventi. 
E' possibile ottenere la rateizzazione alle condizioni e nei limiti seguenti: 
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; 
- l'importo minimo della rata dovrà essere di €. 100,00, fino a 12 rate se l'importo supera €. 
2000,00, fino a 24 rate se l'importo non supera €. 5000,00, fino a 60 rate se l'importo supera €. 
5000,00; 
- applicazione del tasso di interesse nella misura del 4,5% annuo; 
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una 
sola rata. 

 Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della 

facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis. 
 

Termini di presentazione dell’istanza: entro 30 giorni dalla contestazione e/o notificazione del 
verbale da rateizzare.  
 
Termine: Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Comune deve adottare il 
provvedimento di accoglimento o rigetto. Decorso tale termine, le istanze inerenti i verbali del 
Codice della strada (art.202 bis, comma 5) si intendono respinte (cd. silenzio - rigetto). 
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Oggetto del procedimento: Rateizzazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni 
relative ad Ordinanze e Regolamenti comunali, altra Legislazione Speciale (art. 26 L. 689/1981). 

 
Descrizione: L'art. 26 “Pagamento rateale della sanzione pecuniaria” della Legge 24.11.1981 n. 
689 prevede che: 
- L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su 
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione 
medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 
€.15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 
- Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o 
amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica 
soluzione. 
 
Come fare la domanda: Inoltrare un'istanza al Comune di Rometta utilizzando il modulo all’uopo 
predisposto (scaricabile anche dal sito www.comune.rometta.me.it - sezione Uffici Moduli - Area 
Vigilanza - Modulistica).  

 
Termini di presentazione dell’istanza: è possibile presentare istanza solo dopo l'emissione e la 
notifica dell'Ordinanza Ingiunzione. 
 
Provvedimento finale: Il provvedimento finale di concessione della rateizzazione è adottato,               
se ci sono i presupposti giuridici e previa istanza dell'interessato, a condizione che siano trascorsi i 
termini per l'opposizione giurisdizionale all’Ordinanza Ingiunzione. 
 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: Contro il rigetto della richiesta di 
rateizzazione dell’Ordinanza Ingiunzione può essere adito, entro 30 giorni dalla notifica del 
provvedimento, il Giudice Ordinario (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda del valore della 
causa) ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011. 
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