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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n° 87 del 7/3/2019  

REG. GEN. N°382  DEL  7/3/2019 

Oggetto: 
Determinazione dei criteri di rateizzazione applicabili su richiesta degli 
interessati alle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria 
in seguito all'accertamento di illeciti amministrativi (art. 26 L. n. 689/81)  dalla 
data della definitiva esigibilità fino alla messa in ruolo del titolo.  

 

IL Funzionario responsabile del servizio 

Premesso che: 

 la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro 
come conseguenza della violazione di un dovere di carattere generale; 

 la legge 689/81 prevede la facoltà, attribuita all'autorità amministrativa che ha applicato la 
sanzione pecuniaria, di disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili ( da 3 
a 30) ciascuna delle quali tuttavia non può essere fissata in misura inferiore ad euro 15,49; 

 la possibilità di ottenere il beneficio della rateazione del pagamento è prevista dalla legge 
689/81per tutte le sanzioni pecuniarie; tale beneficio è comunque applicabile alle violazioni 
al Codice della Strada nonostante non sia esplicitamente previsto nel testo del Codice stesso; 

 il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria spetta all'autorità 
competente  a ricevere il rapporto ex art. 17 legge 689/81 in quanto indubbiamente è 
quest'ultima l'autorità che applica la sanzione; 

 nel campo delle violazioni del Codice della Strada è competente a concedere il beneficio 
della rateazione l'autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma, ai sensi 
dell'art. 26, comma 1, legge 689/81; 

 qualora la violazione sia stata accertata e contestata da Agenti della Polizia Municipale, tale 
autorità amministrativa è individuata nell'amministrazione comunale; 

 tale attività di applicare e riscuotere le sanzioni amministrative nel Comune di Agropoli 
spetta ai funzionari titolari di P.O.  ai sensi dell'art. 107 del D.Lgvo 18/8/2000 n. 267; 

 il beneficio della rateazione della sanzione da pagare può essere accordato su richiesta 
dell'interessato che comprovi di trovarsi, anche temporaneamente, in condizioni economiche 
disagiate tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o , per la 
rilevanza dell'importo, potrebbe avere gravi ripercussioni per la propria attività 
imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare; 

Ritenuto che: 

 la rateazione delle sanzioni viene incontro a situazioni di vera indigenza economica e 
costituisce pertanto un valido ammortizzatore sociale; 

 tale facoltà non rappresenta una mera discrezione della pubblica amministrazione, bensì 
uno strumento per rendere maggiormente equa una sanzione, considerate le eventuali 
condizioni economiche disagiate dell'interessato; 

 per motivi di equità e di economicità gestionale, sia necessario determinare dei criteri per 
l'applicazione della rateazione della sanzione pecuniaria stabilendo l'importo minimo 
rateizzabile ed il numero massimo delle rate applicabili in relazione all'entità della somma 
da corrispondere a titolo di definizione della pratica conseguente ad accertamenti divenuti 
titoli esecutivi, anche in relazione, circa le modalità per l'eventuale accoglimento della 
richiesta, allo stato della procedura all'atto del deposito della stessa; 

Visti: 

- D.lgs n. 267 del 18/8/2000; 

- D.Lgs  n. 285 del 30/4/1992, Codice della Strada e relativo Regolamento; 
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- Legge 24 novembre 1981 n. 689; 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
 

DETERMINA 
 

1. di concedere, su istanza degli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate, il 
pagamento rateale delle sanzioni di cui in premessa. Tali condizioni economiche disagiate 
devono essere adeguatamente documentate con certificazione attestante l'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE); 

2. di stabilire che l'importo minimo della somma da esigere rateizzabile è fissato in € 101,00; 
3. di fissare, per le somme da esigere inferiori ai € 5.000,00, un indicatore ISEE non superiore ai 

€ 15.000,00 , quale parametro per l'accesso all'istituito della rateazione; 
4. di fissare, per le predette somme, un numero massimo di rate concedibili, salvo eccezionali, 

gravi e comprovati motivi, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella: 
 

Somma da esigere Numero di rate massime con 
ISEE fino a € 8.000,00 

 

Numero di rate massime con 
ISEE fino a € 15.000,00 

Fino ad € 100,00 Non rateizzabile 

Da € 101,00 ad € 250,00 2 rate mensili Non rateizzabile 

Da € 251,00 ad € 500,00 5 rate mensili  2 rate mensili 

Da € 501,00 ad € 1.000,00 10 rate mensili  5 rate mensili 

Da € 1.001,00 ad € 2.000,00 15 rate mensili 7 rate mensili 

Da € 2.001,00 ad € 3.000,00 20 rate mensili 10 rate mensili 

Da € 3.001,00 ad € 4.000,00 25 rate mensili 13 rate mensili 

Da € 4.001,00 ad € 5.000,00 30 rate mensili  15 rate mensili 

 
5. di stabilire che per le somme da esigere superiore ai € 5.000,00, l'eventuale rateizzazione 

sarà stabilita tenendo conto dell'entità della sanzione stessa e del reddito del trasgressore, 
anche se superiore a quanto previsto al punto 3; 

6. di stabilire che l'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporterà la 
decadenza del beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo 
ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo 
per l'importo residuo dovuto; 

7. di concedere il beneficio della rateazione solamente nel caso in cui il richiedente non risulti 
moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni; 

8. di stabilire che le rate ammesse per la dilazione devono essere comunque in numero tale per 
cui l'ultima rata di esse non sia prevista per una data posteriore al quarto anno dalla data di 
notifica dell'illecito amministrativo rateizzato; 

9. che tali criteri potranno essere motivatamente derogati nel caso in cui dalla dichiarazione 
dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e 
personali di particolare disagio economico, indipendenti dall'indicatore ISEE presentato; 

10. che l'accoglimento o il diniego della domanda, qualora il pagamento non sia disposto con 
l'ordinanza-ingiunzione, sia comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di 
ricevimento o a mezzo pec; 

11. il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 
n.33/2013; 

 
La Responsabile del Servizio  

Margherita Feniello 
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ALLEGATO “A” 

Fac simile di istanza  
 

AL Funzionario Responsabile Area _____________________  
DEL COMUNE DI AGROPOLI  

 
OGGETTO: Richiesta rateizzazione (articolo 26, legge n. 689/81) per violazioni amministrative 
previste dal D.lgs. 285/92 Codice della Strada/ o da altra vigente legislazione che prevede sanzioni 
pecuniarie a carattere amministrativo.  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________ il _________________________ residente a 
___________________________________________ prov. ____________ in via _________________ 
____________________________________________ n._______ C.F.__________________________ 
permesso di soggiorno ________________________________________________________________  
tel.___________________ Mail________________________________ 
 
Premesso  

 che, in qualità di soggetto obbligato al pagamento,ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: ( 
indicare estremi del Verbale di violazione ( numero e data) e\o estremi ordinanza –
ingiunzione ( numero- data) e/o  sentenza esecutiva  ( numero e data)   

___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 che, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/00, consapevole della responsabilità penale 
derivante dalle dichiarazioni mendaci, dichiara:  

 di avere un reddito familiare annuo complessivo , di euro ___________________ come da  
certificato ISEE allegato; 

 di avere a carico n. ___________familiari; 

 di essere disoccupato dal ____________________  

 altre dichiarazioni (atte a comprovare il diritto al beneficio della rateizzazione):  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  
 

di essere ammesso al pagamento rateale della\e sanzione\i sopra indicata/e, pari al totale di euro 
__________________ , nella misura:  

 massima concedibile  

oppure  
 nella seguente misura: €_____________________  per n. ___________ rate  
All’uopo allega la seguente documentazione comprovante le condizioni economiche al fine del 
beneficio della rateizzazione.  
1) Certificato ISEE 
2) _________________________________________________________________________________  
3) _________________________________________________________________________________ 
4) _________________________________________________________________________________ 
 
data__________  

IL RICHIEDENTE  
___________________________  

Ai fini della concessione del beneficio della rateizzazione, lo scrivente concede le autorizzazioni 
previste dal D.lgs. n. 196/03, in ordine al trattamento dei dati personali.  
Data_____________  

IL RICHIEDENTE  
___________________________  


