
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI 

Premessa 
L’Art.26 della Legge 689/1981 disciplina le modalità di pagamento rateale delle sanzioni 
amministrative e l’art.7 del Decreto Legislativo 46/1999 disciplina il pagamento rateale 
delle cartelle esattoriali.  
 
Che cos’è 
E’ un servizio che consente a tutti coloro a cui è stata elevata una sanzione amministrativa 
di usufruire di una modalità di pagamento rateizzato sia per quanto riguarda i verbali che 
le cartelle esattoriali. 
 
Chi può richiedere il servizio 
L’opportunità di usufruire del servizio, è concessa a coloro che dimostrano l’esistenza di 
condizioni di disagio economico e la conseguente difficoltà a pagare in un’unica soluzione 
gli importi dei verbali e delle cartelle esattoriali. 
 
A quale autorità si deve presentare la richiesta 
La richiesta va presentata all’Autorità amministrativa che ha applicato la sanzione 
pecuniaria, all’Autorità amministrativa che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione di 
pagamento o all’Ente che ha emesso la cartella esattoriale. 
 
Quando si può presentare la richiesta 
Nel caso si richieda la rateizzazione di un verbale o di una cartella esattoriale bisogna 
presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di contestazione o dalla data di notifica 
degli stessi. 
 
Quali sono le modalità per presentare la richiesta 
Qualora l’Autorità competente a valutare la richiesta sia il Comando di Polizia Municipale 
di Gabicce Mare, sarà necessario presentare domanda all’ufficio verbali dello stesso 
comando o all’ufficio protocollo del Comune di Gabicce Mare su apposito modulo allegato 
o reperibile presso l’ufficio del Comando di Polizia Municipale sito in via XXV Aprile n.1.  
La richiesta dovrà contenere, oltre al numero e la data del verbale che si intende 
rateizzare, anche l´indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un’unica 
soluzione con la precisazione del reddito percepito nell’ultimo anno. Inoltre qualora la 
presentazione della domanda avvenga a mezzo fax (0541/838616), posta o tramite 
persona addetta, è necessario allegare alla richiesta anche copia di un documento 
identificativo del destinatario del verbale e dell’eventuale addetto.   
 
Quale somma può essere rateizzata 
La somma oggetto di rateizzazione, è quella che si andrebbe a pagare oltre i 60 giorni 
ossia la metà del massimo edittale. 
La rateizzazione viene concessa con un provvedimento che stabilisce l’importo e il numero 
delle rate nelle quali il credito viene suddiviso. Le somma può essere suddivisa in rate 
mensili da 3 a 30 e ciascuna rata non può essere inferiore a € 15. 
 
Doveri della Polizia Municipale 
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rateizzazione, l’ufficio di Polizia 
Municipale di Gabicce Mare, provvede, tramite raccomandata, a comunicare 
all’interessato l’accettazione o il rifiuto della richiesta, effettuando anche controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. 
 
Diritti e doveri dell’obbligato 
L’obbligato ha il potere di estinguere in ogni momento il debito mediante un unico 
pagamento. 



Se l’obbligato fa scadere anche una sola rata senza effettuare il pagamento, perde il 
beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento dell’ammontare residuo in un’unica 
soluzione. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’importo residuo verrà 
iscritto al ruolo esattoriale.  


