
                                                                                             
 

MULTE E CARTELLE ESATTORIALI: DOMANDE PIU’ FREQUENTI 
 

MULTE 
 

Preavviso posto sul parabrezza del mezzo 
Entro 5 giorni dalla data sul preavviso, la sanzione deve essere pagata secondo le modalità indicate sul 

preavviso stesso.  

 

Cosa significa notifica? 
La notifica è la procedura con la quale, ad ogni effetto di legge, l’atto che porta a conoscenza il 

trasgressore o l’obbligato in solido (il proprietario, l’usufruttuario o l’utilizzatore a titolo di locazione) 

dell’avvenuta violazione delle norme del Codice della Strada. Può avvenire “immediatamente”, quando 

al trasgressore si contesta e notifica l’infrazione, o successivamente quando l’atto viene spedito tramite 

servizio postale alla residenza dell’ intestatario risultante ai pubblici registri. In alcuni casi la notifica può 

avvenire tramite i messi comunali secondo le forme previste dal codice di procedura civile. 

 

A quanto ammontano le spese di notifica di un verbale? 
Teoricamente vi è un costo di Raccomandata e di una serie di altri costi a seconda dell’esito positivo o 

meno di notifica. Taluni Comuni hanno fissato un costo fisso forfettario, come il Comune di Belluno, che 

ha stabilito il costo onnicomprensivo di € 15,00. 

 

Quanto tempo si ha per pagare la sanzione ridotta di un verbale? 
Il verbale deve essere pagato entro il termine tassativo di 60 giorni (fare attenzione che non 

corrispondono a 2 mesi! ) dalla data di notifica dello stesso. 

 

Cosa succede se si paga al 61° giorno? 
In questi casi non si può più pagare il minimo edittale previsto per quell’infrazione. Di conseguenza per i 

pagamenti oltre il 60° giorno dalla notifica l'importo della sanzione è circa il doppio di quello iniziale. 

 

La violazione è stata contestata direttamente al conducente in quanto presente 
Se la violazione viene contestata direttamente al conducente del veicolo al momento della violazione, lo 

stesso non riceverà più nessun verbale, in quanto appunto la notifica è già avvenuta contestualmente. In 

questo caso la data della notifica corrisponde a quella dell’infrazione commessa. 

 

Il verbale non è mai stato ritirato all’ufficio postale dove è stato depositato a causa 

della temporanea assenza dell’interessato. 
La notifica è regolare quando l’agente postale, nel caso della temporanea assenza del destinatario, lascia 

un avviso nella cassetta delle lettere e deposita il verbale presso l’ufficio postale, dopodiché provvede a 

spedire una seconda raccomandata di avviso di giacenza ( cad ). In questo caso l’atto si da per notificato 

il decimo giorno dalla data di deposito del verbale. 



 

Quanto tempo rimane in giacenza presso l’ufficio postale il verbale notificato? 
Il verbale, in ogni caso, rimarrà depositato presso l’ufficio postale per 180 giorni, entro i quali 

l’interessato può andare a ritirarlo, fermo restando che la notifica si dà per eseguita il decimo giorno 

dalla data di deposito ( da cui decorrono i 60 giorni per il pagamento della sanzione ridotta ) anche se il 

verbale viene ritirato successivamente a tale data. Decorsi i 180 giorni il verbale l’ufficio postale 

restituirà il verbale al Comando mittente. 

 

Verbali con decurtazione punti patente ( es. eccesso di velocità art. 142 C.d.S., sosta 

sugli stalli per disabili, per i taxi; per gli autobus di linea - art.158 C.d.S.) 
Qualora il conducente non sia stato identificato al momento dell’infrazione, lo stampato relativo alla 

comunicazione dei dati del conducente è sempre allegato al verbale. Consiste in una dichiarazione 

personale finalizzata ad indicare i dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Deve 

essere presentata al Corpo di Polizia Locale che ha erogato la sanzione, con allegata una fotocopia 

firmata della patente di guida del conducente, entro 60 gg. dalla notifica del verbale. In alternativa alla 

consegna diretta, la dichiarazione può essere spedita al Comando tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno. 

 

Mancata comunicazione dati del conducente 
Se, per tutti i verbali che comportano decurtazione punti dalla patente, non viene fatta nessuna 

comunicazione dei dati del conducente del veicolo al momento della violazione, il proprietario riceverà 

un successivo verbale dell’importo di 269,00 €, più le spese di notifica, come previsto dall’art. 126 bis del 

codice della strada. 

 

Cosa fare se si riceve un verbale relativo ad un veicolo venduto? 
Se il veicolo è stato venduto prima della data dell’infrazione, occorre presentare al Comando Polizia 

Locale la copia dell’atto di vendita assieme ad una richiesta di annullamento del verbale in carta 

semplice, oppure utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito. Alcuni Comuni accettano una 

comunicazione inviata per posta, indicando un recapito telefonico da chiamare nel caso siano necessari 

altri atti o precisazioni. 

 

Se la targa inserita nel verbale non corrisponde al tipo di veicolo posseduto 
Si deve fare una richiesta di annullamento del verbale in carta semplice, allegando la copia della carta di 

circolazione. Tale richiesta può essere fatta anche a mezzo posta oppure via fax. 

 

Pagamento delle sanzioni 
Le sanzioni possono essere pagate con le seguenti modalità: 

•  presso l’ufficio sanzioni del Comando di Polizia Locale, laddove ammesso; 

• in qualunque ufficio postale, utilizzando il bollettino precompilato allegato al verbale. Se è stato  

smarrito il bollettino postale precompilato, bisognerà rivolgersi al Comando di Polizia Locale per avere il 

n.ro del conto corrente postale o, eventualmente, l’IBAN del conto bancario intestato al Comune. 

 

Si può pagare un verbale a rate? 
Sì, solo se la sanzione è superiore ai 200 € ed in caso di comprovato disagio economico. In tal caso si 

deve inoltrare un istanza di rateizzazione al Comando di Polizia Locale nella quale si dichiara sotto la 

propria responsabilità di possedere i requisiti richiesti o/e allegando apposita documentazione. 

 

 

 



Ricorsi 
Un cittadino che riceve un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa (pagamento di 

una multa) può opporsi facendo ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria, chiedendo che siano 

valutate le sue ragioni. 

Ricorso amministrativo - Prefetto 

Per le violazioni al Codice della strada il ricorso deve essere diretto al Prefetto della Provincia di Belluno 

e inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) all'indirizzo del Corpo di Polizia Locale che 

ha applicato la sanzione. 

Il termine per proporre ricorso al Prefetto è di 60 giorni dalla data della contestazione o notifica del 

verbale. 

Ricorso giurisdizionale – Giudice di Pace 

Solo per le violazioni al Codice della strada l'autorità giudiziaria competente è il Giudice di pace. Il ricorso 

contro il verbale può essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace competente (sul Verbale 

deve essere indicato). Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento 

impugnato; se il Giudice accoglie la domanda l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e 

di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento. 

 

Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato 

nella misura non inferiore a € 38,00. 

• I due tipi di ricorso sono alternativi, ovvero non si può ricorrere a entrambe le autorità perché il ricorso 

all'una esclude il ricorso all'altra. 

• Le eventuali sanzioni accessorie, quali il blocco o la rimozione del veicolo, devono essere pagate per 

consentire lo sblocco/restituzione del veicolo; le ricevute degli importi corrisposti vanno allegate al 

ricorso e ne deve essere richiesto il rimborso (accordato in caso di esito positivo). 

Il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni dalla data della contestazione o notifica 

del verbale. 

 

CARTELLA ESATTORIALE 
 

Arriva la cartella esattoriale di Equitalia spa 
La Cartella, nella pagina “ dettagli degli addebiti”, indica la data del verbale, il suo numero di protocollo, 

la targa del veicolo, l’articolo violato e la data di notifica del verbale. 

Perché lo stesso verbale è ripetuto più volte con importi differenti? 

Per ogni verbale l’importo dovuto è scomposto in 3 voci differenti: 

- tributo 5242: indica la sanzione da dovuta; 

- tributo 5243: indica le maggiorazioni previste dalla legge di depenalizzazione 689/81; 

- tributo 5434: indica le spese di accertamento e notifica del verbale; 

 

Come mai è aumentato l’importo della multa? 
Il mancato pagamento della multa entro il termine previsto di 60 giorni dalla notifica determina il 

decadimento del beneficio di pagamento in misura ridotta. Di conseguenza l’importo dovuto è 

aumentato come previsto dall’art. 203 del codice della strada. 

Inoltre, la legge di depenalizzazione 689/81 prevede l’applicazione di un ulteriore importo a titolo di 

maggiorazione, pari al 10% a semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, fino a 

quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. 

 

Arriva la cartella esattoriale ma la sanzione è stata pagata 
Per prima cosa deve essere verificata sulla ricevuta la data di pagamento della sanzione: 



• se il versamento è successivo al 60 gg. dalla data di notifica del verbale, la cartella esattoriale si è 

formata regolarmente così come previsto dall’ art. 203, comma 3 CdS, per una somma pari alla 

differenza tra la sanzione dovuta e l’importo pagato; 

• se il versamento è stato effettuato entro 60 gg. dalla data di notifica, va chiesta il discarico 

amministrativo della cartella all’ufficio contenzioso del Comando. 

 

Arriva la cartella esattoriale ma non ho ricevuto nessun verbale in precedenza 
E’ necessario verificare se l’ufficio postale oppure i messi comunali abbiano provveduto a notificare il 

verbale per compiuta giacenza, a causa della temporanea assenza del destinatario. In questo caso la 

notifica si da per eseguita regolarmente il 10° giorno dal deposito del verbale. 

 

A chi si può proporre ricorso alla cartella di pagamento? 
Se il verbale non è stato correttamente notificato, Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria 

del Giudice di Pace competente, direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure 

spedito con plico raccomandato entro 30 giorni dalla notifica della cartella. 

 

A chi deve essere richiesta la rateizzazione dell’importo della cartella? 
La rateizzazione della cartella di pagamento deve essere richiesta solo ed esclusivamente all'Agente della 

Riscossione competente, che normalmente è Equitalia Centro spa. 

 

Quali sono i casi di annullamento? 
E’ possibile chiedere il discarico amministrativo della cartella esattoriale all’Ufficio Contenzioso del 

Comando nei seguenti casi: 

il contribuente è deceduto (è necessario allegare il certificato di morte o una dichiarazione sostitutiva); 

• il veicolo è stato ceduto in data antecedente all’accertamento della violazione: è richiesto l’atto di   

vendita (non è sufficiente la procura a vendere); 

• il veicolo risultava rubato alla data della violazione: è necessaria la denuncia di furto e il verbale di 

ritrovamento o la registrazione della perdita di possesso; 

• l’infrazione è stata pagata per l’importo dovuto nei tempi previsti: è necessaria la ricevuta del 

pagamento; 

• titolo esecutivo (verbale di accertamento) non correttamente notificato 

 

Cosa succede se non si paga la cartella? 

L’agenzia di riscossione provvederà attraverso provvedimenti di riscossione coattiva (fermo del 

veicolo, iscrizione di ipoteca e pignoramenti) al recupero del credito aumentato degli interessi e 

delle spese. 


