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CARTA DEI SERVIZI— MAGGIO 2023 

FINALITA’ DEL SERVIZIO  

Il servizio gestisce le istanze di rateizzazione formulate dai cittadini aventi per oggetto i 

Verbali Codice della Strada; effettua inoltre il controllo di morosità del richiedente.  

DESCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO  

Ogni utente che riceve un verbale da infrazione del Codice della Strada, può richiedere la 

rateizzazione della sanzione.  

L’istanza di rateizzazione per verbali del Codice della Strada deve essere presentata esclu-

sivamente tramite Posta Certificata all’indirizzo: pmrate@cert.comune.torino.it.  

Le istanze di rateizzazione per solleciti e ingiunzioni di pagamento devono essere presen-

tate presso gli sportelli della Società Soris S.p.a.  

Per Informazioni:  Call Center Soris SpA    848.800.141            

Per procedere alla concessione della rateizzazione l’Amministrazione esegue un controllo 

di morosità del richiedente.  

La rateizzazione non sarà consentita quando il richiedente risulti moroso relativamente a 

precedenti rateizzazioni.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZA 

L’istanza di rateizzazione può essere presentata dall’interessato attraverso apposita modu-

listica presente sul sito della Polizia Municipale: www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-

sanzioni-atti/rateizzazione/, unitamente alla copia del documento di identità esclusiva-

mente tramite l’indirizzo Pec: pmrate@cert.comune.torino.it 

ACCOGLIEMENTO E/O DINIEGO ISTANZA E PAGAMENTI 

Entro i termini previsti dagli standard di qualità (70 giorni) il Dirigente responsabile del pro-

cedimento adotta e comunica al richiedente il provvedimento di accoglimento o di diniego dell’i-

stanza.   

Il pagamento delle rate può essere effettuato esclusivamente mediante gli avvisi PagoPA 

allegati al piano rateale 

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/rateizzazione/
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CARTA DEI SERVIZI— MAGGIO 2023 

RATEIZZAZIONI SU VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA PRESENTATE ENTRO 
30 GIORNI DALLA NOTIFICA O CONTESTAZIONE (art 202 bis CdS)  

Condizioni  

• Importo minimo su unico verbale superiore a 200 Euro  

• Importo da rateizzare uguale a quello indicato sul verbale  

• Interesse da corrispondere  4,5% annuo  

• L’importo rate non inferiore a 100 Euro  

Requisiti di Accesso  

• 1 componente reddito complessivo 10.628,16 € 

  2 o più componenti  reddito=somma dei redditi = 10.628,16  più 1.032,91  per ogni 
componente convivente oltre il richiedente  

Documentazione da presentare  

Autocertificazione dei componenti il nucleo famigliare e del reddito imponibile di cia-
scun componente 

Numero rate per importo della sanzione  

• <2.000 Euro                     Max  12 rate  

• >2.000 Euro  <  5.000 Euro   Max  24 rate  

• >5.000 Euro                     Max  60 rate  

RATEIZZAZIONI SU VERBALI CODICE DELLA STRADA PRESENTATE OLTRE                 
60 GIORNI DALLA NOTIFICA O CONTESTAZIONE  

Condizioni  

• Importo minimo del verbale 100 Euro  

• Senza interessi per rate fino a 12 mesi  

• Importo da rateizzare pari  alla metà del massimo edittale più interessi legali (tasso 
percentuale in vigore al momento dell'istanza) 

• Importo minimo della rata  50 Euro  

• Numero massimo di rate fino al 31/12/2023 pari a 36  

• Numero massimo di rate dal 1/1/2024 pari a 24  

 

Documentazione da presentare  

Attestazione ISEE con indice massimo di € 26.000 
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CARTA DEI SERVIZI— MAGGIO 2023 

 

È utile sapere che:  

 le spese di procedimento ammontano a Euro 15,00;  

 il calcolo delle rate è effettuato utilizzando il piano di ammortamento alla francese   
(importo della rata costante) che prevede l’applicazione della percentuale di interesse 
specificata a partire dalla prima rata;  

 il tasso d’interesse da corrispondere per rateizzazioni su verbali del Codice della Strada ai 
sensi dell’articolo 21 del regolamento entrate della Città di Torino è: il tasso di interesse 
legale in vigore al momento della presentazione dell’istanza maggiorato del 2%; 

 per rateizzazioni art. 202/bis l’interesse legale da corrispondere è del 4,50% a partire dal-
la prima rata. 

DOVE SI OTTENGONO INFORMAZIONI 

Le informazioni inerenti all’accesso e all’utilizzo del Servizio possono essere reperite          

attraverso:  

Il sito INTERNET all’indirizzo:  

www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/rateizzazione/ 

 il Call Center del Comune di Torino telefonando ai  numeri                                                          

011 01127114 - 011 01127136  (lunedì - venerdì 8.00 - 18.00; sabato 8.00 - 13.00);  

 il Call Center Soris SpA telefonando al numero 848.800.141                                    

(lunedì - venerdì 8.00 - 20.00; sabato e prefestivi 8.00 - 14.00);  

 E-MAIL all’indirizzo di posta elettronica: 

pmrate@cert.comune.torino.it 

 

 

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/rateizzazione/
mailto:Ufficioverbali@comune.torino.it
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RECLAMI E SEGNALAZIONI SUL SERVIZIO  

Eventuali reclami sul servizio dovranno essere inoltrati tramite lettera all’indirizzo Corpo di 

Polizia Municipale di Torino, Contact Center, via Bologna 74 -10152 Torino,         oppure: 

tramite e-mail agli indirizzi  polizia.municipale@comune.torino.it  o 

          corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it   

Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un         

recapito utile per la successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento                    

del reclamo.  

Il personale dell’Ufficio Contact Center è a disposizione per assistere l’utente nella presen-

tazione di una segnalazione e/o di un reclamo al  n. 011 01126495  

 
 
   

 
STANDARD DI QUALITÀ SERVIZIO RATEIZZAZIONI 
Il Servizio Rateizzazioni, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi 

offerti ai cittadini, ha individuato alcuni standard che quantificano e misurano il livello di 

qualità garantito nell’erogazione dei  servizi.  

 

Il Sistema di Gestione Qualità del Servizio Rateizzazioni è conforme alla norma UNI EN ISO 

9001, i risultati relativi al rispetto degli standard di qualità sono pubblicati sul sito:  

www.comune.torino.it/cartaqualita 

SERVIZIO ASPETTO DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ 

RATEIZZAZIONI 

E' sempre assicurata una risposta al 
cittadino entro 70 giorni dalla presen-
tazione dell'istanza di rateizzazione 
(comprensivo dell'eventuale sospensio-
ne dei termini del procedimento per in-
tegrazione documentazione) 

ENTRO 70 GIORNI  DALL’ISTANZA. 

INFORMAZIONI  E  ASSISTENZA                
TELEFONICA CALL CENTER 

TEMPI DI ATTESA 

 TEMPO MEDIO DI ATTESA 

 120 SECONDI 

mailto:corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

