COMUNE DI POGGIBONSI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO

La cartella esattoriale
Art. 203/3° comma Codice della Strada - Qualora nei termini previsti (sessanta giorni), non sia stato
proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale oltre alle spese di procedimento.
Art. 204 Codice della Strada - Qualora sia stata emessa l'Ordinanza Ingiunzione del Prefetto e,
trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione amministrativa (trenta giorni), il
provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Art. 27 legge 24/11/1981 n° 689 - Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento
dell'Ordinanza Ingiunzione, l'Autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle
somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
Tutto ciò per affermare che:
• quando il trasgressore (e/o gli obbligati solidali) non provvedono a

pagare la cifra indicata sul verbale entro il termine di sessanta giorni,
sarà emessa una cartella esattoriale per un importo doppio, più le
spese e più la maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge n° 689/81
(10% al semestre)
• quando è stata notificata un'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e
l'intestatario non provvede al pagamento della somma ingiunta, a suo
carico sarà emessa una cartella esattoriale per la medesima cifra,
aumentata delle spese e della maggiorazione prevista dall'art. 27 della
legge n° 689/81 (10% al semestre).
Per il Codice della Strada, dove il verbale è già da solo titolo esecutivo, il mancato pagamento nei
termini (pagamento in misura ridotta), produce l’applicazione della sanzione pecuniaria pari alla metà
del massimo edittale, che viene esposta al trasgressore attraverso la notifica di una Cartella Esattoriale
redatta dal Concessionario locale alla riscossione dei tributi, sulla base dei dati forniti dall’Ente
creditore (Comune di Poggibonsi).
Per i Regolamenti Comunali l’iter di recupero crediti passa dall’Ordinanza d’Ingiunzione del Sindaco
che, disattesa, diviene come per le violazioni al Codice della Strada, Cartella esattoriale.
Il ruolo esattoriale è, allo stato attuale, annuale cioè viene predisposto per la stampa delle Cartelle di
pagamento una volta all’anno, tenendo conto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate nella L. 689/81 si estingue nel termine di 5 anni, salvo i casi di interruzione regolata
dal Codice Civile.

Come si legge la cartella esattoriale
La cartella di pagamento è un documento in formato A4 composto da più pagine (minimo 6 compreso il
bollettino di C/C postale) con la quale vengono comunicate al contribuente le somme risultanti dal ruolo
(elenco dei debitori) da pagare entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica della stessa, con
l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Di norma la Cartella è notificata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio del
contribuente.
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Nella prima pagina (il cui master di stampa è di colore azzurro) vengono riportati:
⇒ i dati del Concessionario;
⇒ il numero di cartella (un Codice dal quale è possibile rilevare il numero della concessione,
l’anno di emissione ed il progressivo di cartella);
⇒ il nominativo del trasgressore comprensivo di Codice Fiscale
⇒ la somma totale da pagare ed alcune informazioni legate al ritardato pagamento (interessi
di mora)
Nella seconda pagina (la più importante per il riconoscimento dell’Ente Creditore) vengono riportati:
⇒ in intestazione l’Ente Creditore (a cui il trasgressore deve far riferimento per le eventuali
informazioni relative alla sostanza del credito);
⇒ il dettaglio delle violazioni compiute e gli importi scorporati per voce (sanzione principale,
maggiorazioni, spese di notifica)
Nella terza pagina (Istruzioni per il pagamento) vengono riportati:
⇒ l’importo totale della Cartella ed il tempo utile per pagare (60 gg. tenendo conto che se il
giorno di scadenza è sabato o festivo la scadenza stessa è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo);
⇒ dove e come pagare (in dettaglio le varie modalità previste: Posta, Banca, Telefono,
presso gli sportelli del Concessionario)
Nella quarta pagina (la più tecnica) vengono riportati:
⇒ i dati identificativi della cartella (Codici dei tributi, l’anno di riferimento, i progressivi di ruolo,
gli estremi degli atti di verbalizzazione, ecc.)
⇒ alcune comunicazioni del Concessionario circa le modalità informative e di pagamento
semplificato
Nella quinta pagina (Modalità di ricorso) vengono riportati:
⇒ Gli estremi per il ricorso
⇒ Informazioni all’utente da parte dell’Ente Creditore
Nella sesta pagina (Bollettino) è inserito il bollettino di C/C postale premarcato (banda azzurra tributi)
con il quale è possibile il versamento dell’intera quota esposta nella Cartella.
Ci sono, per finire, casi in cui è possibile chiedere l’annullamento della Cartella di pagamento
direttamente all’Ente creditore:
⇒ Contribuente deceduto;
⇒ Veicolo compendio di furto;
⇒ Verbale pagato regolarmente entro la data prevista (60 gg. dalla contestazione o notifica);
Prescrizione (Cartella notificata oltre il termine di 5 anni dalla data di accertamento e contestazione o
notifica del verbale) che deve essere sempre comunicata dal contribuente per l’annullamento (a mezzo
di istanza) in quanto non è rilevabile d’ufficio.
Per un approfondimento si citano le principali norme che regolano la materia, oltre al Codice della
Strada ed ai diversi Regolamenti comunali in vigore sul territorio:
⇒ D.P.R. n. 602 del 29/9/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
⇒ D.l.vo n. 46 del 26/2/1999 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo);
⇒ D. Min. delle Finanze n. 321 del 3/9/1999 (regolamento recante norme per la
determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua
formazione e consegna);
⇒ D.l.vo n. 193 del 27/4/2001 (disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
26/2/99 n. 46 e 13/4/99 n. 122, in materia di riordino della disciplina relativa alla
riscossione).

Modalità per il ricorso
Eventuale ricorso ex art. 22 legge n° 689/81, solo per le violazioni al
Codice della Strada riportanti sulla cartella i codici tributo 5242 - 5354
- 5243, dovrà essere proposto al Giudice di Pace di Siena, viale Franci 26
53100 SIENA, entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento.
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