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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: APPLICAZIONE ERRONEA DELLA RIDUZIONE DI CUI ALL`ART. 202 
CDS SU SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA TUTELA 
DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

L’art. 201 comma 4, del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, Codice della Strada, prevede che “le spese 
di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della 
sanzione amministrativo pecuniaria”. 

Il mancato pagamento delle spese determina l’insufficiente pagamento della sanzione e, 
dopo 60 giorni, la perdita della possibilità di pagare nella misura ridotta prevista dell’art. 202 
del Codice della Strada. 

Il Decreto Legge 21/6/2013 n. 69, convertito con Legge 09/08/2013 n. 98 pubblicata sulla 
G.U. del  20/8/2013 con entrata in vigore dal giono successivo alla pubblicazione, ha introdotto 
modificando l’art. 202 del Codice, la riduzione del 30%, per diverse tipologie di violazioni, 
della somma da pagare per chi effettua il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o 
notificazione. 

La definizione finale della norma fu certo solo all’atto della pubblicazione, considerato 
che erano state ipotizzate diverse modalità di applicazione della riduzione del 30%. 

Il programma informatico di gestione dei verbali denominato “VCS”, venne adeguato per 
far stampare sui verbali notificati l’importo esatto da pagare entro 5 giorni o tra il 6° e il 60° 
giorno. 

Per l’adeguamento del programma furono necessari alcuni mesi e solo nei primi mesi del 
2014 i verbali notificati riportarono le cifre esatte che dovevano essere pagate. 

Nelle more  dell’adeguamento del programma, fu da subito indicato sul bollettino per il 
pagamento allegato e parte integrante del verbale, nella sezione dedicata alle modalità di 
pagamento, che la somma da pagare era ridotta del 30% se il pagamento avveniva entro 5 
giorni, escluse le spese. 

Sul bollettino allegato, era però indicata la cifra complessiva. 
L’applicazione immediata della norma ha determinato, quindi, confusione in alcuni 

cittadini che hanno applicato la riduzione del 30% anche alle spese, pagando entro i 5 giorni, 
ma applicando una riduzione maggiore di quella prevista dalla legge. 

Le sanzioni pagate in modo insufficiente sono inviate in automatico alla Soris per 
l’attivazione della procedura di recupero. In questo caso sulla base di nutrita giurisprudenza 
della corte di Cassazione, l’importo da pagare non è più quello minimo, ma diventa la metà del 
massimo edittale. 

Il programma VCS, che gestisce le violazioni e le notifiche dei verbali, non prevede la 
possibilità di discernimento tra i diversi pagamenti insufficienti. 

Considerando la particolarità della situazione venutasi a creare per coloro che abbiano 
erroneamente applicato la riduzione del 30% anche alle spese e non solo all’importo della 
sanzione, e considerato che, in attesa dell’aggiornamento del programma di gestione, 
l’indicazione delle cifre da pagare non definiva in modo inequivocabile l’ammontare della 
somma dovuta, così come previsto dall’art. 383 comma 2 del D.P.R. 16/12/92 n. 495, 
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regolamento del Codice della Strada, risulta necessario tutelare il principio del legittimo 
affidamento ormai pacificamente assunto quale principio generale del nostro ordinamento di 
rango costituzionale discendente dagli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., e ritenuto dalla giurisprudenza 
(giudice di pace Taranto sent. 2165/11 dell’11/02/2011 e sentenza della Corte di Cassazione n. 
21513 del 06/10/2006 ) specificamente applicabile proprio al caso di pagamenti difformi a 
causa di complessità atta a generare equivoco e affidamento nel cittadino. Ciò anche tenuto 
conto del fatto che l’indirizzo relativo alla perdita del beneficio del pagamento in misura 
ridotta, in caso di pagamento delle spese, seppur prevalente e condiviso da questa 
amministrazione non risulta più incontroverso a seguito della sentenza n. 9507/14 della seconda 
sezione civile della Cassazione. 

Resta fermo che sono comunque dovute e saranno eventualmente da integrare, qualora 
non già corrisposte le spese ancora dovute ed illegittimamente detratte da cittadino per errore, 
nonché le ulteriori spese che sostenute dal comune per inviare i solleciti di pagamento; 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, che le sanzioni pagate in misura insufficiente entro i 5 giorni decorrenti 

dalla notifica o contestazione, con riduzione del 30% applicata anche alle spese di 
notifica, secondo quanto specificato in narrativa, potranno essere definite con il 
pagamento della parte mancante delle spese più la somma di Euro 2,30, relativa alla 
gestione e invio del sollecito di pagamento, la suddetta disposizione si applicherà a tutti 
i verbali notificati o contestati con l’indicazione di un unico importo senza la distinzione 
dell’ipotesi di applicazione dello sconto del 30%; 

2) di autorizzare il Comando di Polizia Municipale a non procedere alla riscossione 
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precontenziosa o coattiva per i maggiori importi di massimo edittale nei casi di cui al 
punto 1), 

3) di approvare che la definizione degli importi dovuti potrà avvenire ai sensi del punto 1) 
anche nel caso di sollecito od ingiunzione già inviato nei casi definiti dal medesimo 
punto, salvo il pagamento delle spese;  

4) di approvare che previa richiesta saranno rimborsati eventuali pagamenti già effettuati di 
solleciti od ingiunzioni riferite alle situazioni di cui al punto 1) detratte le spese; 

5) di approvare che nei casi di cui ai punti 1) e 2) dopo la definizione secondo le modalità 
indicate si provvederà allo sgravio necessario; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

  
L’Assessore alla Polizia Municipale 

Giuliana Tedesco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Franco Berera 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 marzo 2015 al 13 aprile 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 aprile 2015. 
 
 
    







