COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
28 NOVEMBRE 2019
N. 484 d’ord.

Oggetto:Approvazione tariffe relative agli importi per il recupero delle spese di accertamento,
procedimento e notificazione postale, collegate al procedimento sanzionatorio
amministrativo delle violazioni alle norme del Codice della strada, leggi nazionali e regionali,
regolamenti e ordinanze.

Nell’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre, nell’apposita sala si riunisce
la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni BARILLARI,
Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Maurizio FRANZ, Francesca
LAUDICINA, Silvana OLIVOTTO, Assessori.

e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 201, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della
Strada) stabilisce come le spese di accertamento e spedizione dei verbali di violazione debbano essere
poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
Premesso che analoga disposizione è contenuta nell’art. 16, comma 1, della L. 24 novembre
1981, n. 689, per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada, che si
riferisce, più in generale, alle spese di procedimento;
Premesso che egualmente prevede l’art. 7 della L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali);
Preso atto che il servizio di gestione di tutte le attività inerenti al procedimento sanzionatorio
amministrativo delle violazioni alle norme del Codice della Strada, delle Leggi Nazionali, delle Leggi
Regionali, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali, con fornitura del relativo software
gestionale, è stato esternalizzato con decorrenza 01 gennaio 2017;
Considerato che con determinazione n. 2016/0400/11 (nr. cron. 3780 del 09/11/2016) la ditta
MAGGIOLI S.P.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) si aggiudicava il servizio di gestione di tutte
le attività inerenti al procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada,
delle Leggi Nazionali, delle Leggi Regionali, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali
con decorrenza 01 gennaio 2017;
Considerato che il corrispettivo accordato alla ditta aggiudicataria (con ultima determina nr.
943 del 25/07/2019) per i vari servizi forniti relativi alla gestione di tutte le attività inerenti al
procedimento sanzionatorio di cui sopra risulta essere:
•

accertamento Italia = € 3,03 per ogni atto + IVA di legge;

•

accertamento Estero = € 10,10 per ogni atto + IVA di legge;

Considerato inoltre che esemplificativamente i vari servizi forniti dalla suddetta ditta possono
essere riassunti nel seguente modo:
1.

servizio di inserimento dati (data entry);

2.

acquisizione dati, stampa e imbustamento;

3.

postalizzazione e spedizione postale;

4.

servizio trasmissione PEC;

5.

rendicontazione degli esiti, archiviazione elettronica e fisica delle ricevute di

ritorno delle raccomandate AG;
6.
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rendicontazione dei flussi di pagamento tramite cc/p e bonifico bancario;
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7.

servizio di riscossione tramite ufficio cassa;

8.

assistenza e manutenzione del software gestionale in uso;

Considerato inoltre che le spese per ogni visura delle targhe dei veicoli immatricolati in Italia,
operazione necessaria per l’accertamento delle violazioni in cui non sia stato identificato il
conducente, possono essere così definite:
•

costo visura presso banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestre = € 0,50

cadauna + IVA di legge;
•

costo visura presso banca dati del P.R.A. = € 2,32 cadauna + IVA di legge;

Considerato infine che con il Decreto Interministeriale nr. 217 del 18/12/2017 è divenuto
obbligatorio l’invio dei verbali del Codice della Strada tramite PEC ai soggetti giuridici obbligati per
legge ad essere titolari di PEC (imprese e liberi professionisti) ed alle persone fisiche che ne siano
dotate e che quindi questo ha comportato ulteriori spese di accesso alla banca dati ufficiale INI-PEC
gestita da Infocamere;
Considerato quindi che i costi di accesso e visura alla banca dati INI-PEC possono essere così
riassunti:
•

canone annuale = € 500,00 + IVA di legge;

•

costo visura = € 0,15 cadauna + IVA di legge;

Considerato che con decorrenza 10 giugno 2019 Poste Italiane non addebita più gli importi
relativi alla Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) e alla Comunicazione di Avvenuta Notifica
(CAN), ma applica un importo aggiuntivo forfettario pari a € 2,70 alla tariffa dell’atto giudiziario e
che l’importo complessivo dovuto per la spedizione degli atti giudiziari (fino a 20 grammi) è variato
quindi da € 6,80 a € 9,50 e sarà comprensivo della quota forfettaria di CAD e CAN;
Considerato che per i verbali di violazione a carico di veicoli con targa di immatricolazione
estera o comunque a carico di conducenti od obbligati in solido residenti all’estero è necessario
spedire richieste di visura targa straniera agli enti stranieri preposti, oltre che utilizzare la spedizione
tramite Poste Italiane con raccomandata internazionale;
Valutato inoltre che Poste Italiane per la spedizione con raccomandata internazionale applica
tariffe differenziate in base al paese di destinazione (Zona 1: Europa e Bacino del Mediterraneo –
Zona 2: Extra Europa – Zona 3: Oceania) e che quindi risulta opportuno applicare un’unica tariffa
forfettaria basata sulla media ponderata delle tre zone tariffarie;
Valutato quindi che per le varie tipologie di verbali di violazione alle norme del Codice della
Strada ed alle normative diverse dal Codice della Strada vengono individuate le spese di accertamento
e di procedimento (nelle quali sono ricomprese anche le spese di notifica tramite PEC) e le spese di
spedizione postale secondo i parametri di seguito indicati:
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• verbali di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada –
ITALIA:
spese di accertamento e di procedimento

€

9,00=

spese di spedizione tramite servizio postale

€

9,50=

• verbali di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada –
ESTERO:
spese di accertamento e di procedimento

€

11,00=

spese di spedizione tramite servizio postale

€

9,00=

• verbali di accertamento per violazione alle normative diverse dal Codice della
Strada:
spese di accertamento e di procedimento

€

9,00=

spese di spedizione tramite servizio postale

€

9,50=

Tenuto conto che per i verbali trasmessi al destinatario tramite PEC verranno individuate solo
le spese di accertamento e di procedimento;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 30 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000, dal
Comandante del Servizio Polizia Locale dott. Eros Del Longo e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, conservati agli atti d’ufficio;
DELIBERA
1.

che per i motivi descritti in premessa, gli importi per il recupero delle spese di accertamento,
di procedimento e di spedizione postale sono determinati come segue:

•

•

verbali di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada – ITALIA:
spese di accertamento e di procedimento

€

9,00=

spese di spedizione tramite servizio postale

€

9,50=

verbali di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada – ESTERO:
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•

2.

spese di accertamento e di procedimento

€

11,00=

spese di spedizione tramite servizio postale

€

9,00=

verbali di accertamento per violazione alle normative diverse dal Codice della Strada:
spese di accertamento e di procedimento

€

9,00=

spese di spedizione tramite servizio postale

€

9,50=

di aggiornare automaticamente l’importo delle spese di spedizione postale di cui al precedente
punto 1. al variare delle tariffe imposte da Poste Italiane.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in

forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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