RATEIZZAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO
Ai sensi dell’art. 202 bis Codice della Strada può essere richiesta la rateizzazione della sanzione pecuniaria
dai:
•
•

soggetti destinatari di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate
contestualmente con un unico verbale, di importo superiore a € 200;
soggetti che versino in condizioni economiche disagiate cioè aventi un reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad
€ 10.628,16 (il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente e il reddito
imponibile è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente del nucleo della familiare compreso il richiedente)

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Presidente della Provincia entro il termine tassativo
di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione utilizzando il modello allegato
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'ufficio
competente dispone la ripartizione del pagamento fino ad:
•
•
•

un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera € 2.000,
un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,
un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera € 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100. Sulle somme il cui pagamento è stato
rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, c. 1 , D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e s.m.
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art.
203 del Codice della Strada e di ricorso al Giudice di Pace di cui all' articolo 204-bis del medesimo Codice.
ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA LA PROVINCIA DI SIENA ADOTTA IL
PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DI RIGETTO. DECORSO IL TERMINE DI CUI SOPRA, L'ISTANZA SI
INTENDE COMUNQUE RESPINTA.
RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Per ottenere la rateizzazione della cartella di pagamento, i soggetti interessati devono rivolgersi al
Concessionario che ha emesso il titolo. È possibile trovare maggiori informazioni sul sito di A.E.R.
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ (ex Equitalia Spa.)

