MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/6409/13/131M/11/8/8
Roma, 19 agosto 2013
OGGETTO: Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada. Istruzioni per il pagamento delle sanzioni
pecuniarie con la riduzione del 30% di verbali redatti dal Centro Nazionale Accertamento
Infrazioni.
Le recenti modifiche all'art. 202 del C.d.S. (1) introdotte dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (2), di cui
all'apposita legge di conversione in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, hanno introdotto la
possibilità per determinate fattispecie sanzionatorie, di pagamento in misura ulteriormente ridotta del 30% se
effettuato entro 5 giorni dalla notifica.
In considerazione dei necessari tempi tecnici per l'adeguamento dei sistemi informatici attualmente in uso al
Centro Nazionale Accertamento Infrazioni e soprattutto al fine di poter consentire, agli utenti
contravvenzionati dal predetto Centro, la prosecuzione della possibilità di pagamento delle infrazioni con
le modalità in argomento, si forniscono a Codesti Uffici le seguenti informazioni da fornire agli utenti che si
rivolgano alle Sezioni della Polizia Stradale per necessità di chiarimenti.
Il pagamento in misura ridotta del 30% potrà essere effettuato:
a) mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod.
123) sul quale dovrà essere riportato il numero di conto corrente postale n. 1014381568 intestato a:
"MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA";
oppure
b) mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT35D0760103200001014381568 intestato a:
"MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA".
In entrambe le formule di pagamento dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere riportati i seguenti dati:
- l'importo dovuto nella misura ridotta del 30%;
- nel campo causale il numero e la data del verbale e la targa del veicolo facendo attenzione a NON
riportare il "Codice Obbligazione" inserito nel plico raccomandato;
- i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica.
Si specifica che il sopraindicato conto corrente postale n. 1014381568 intestato a: "MINISTERO
DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA" è stato esclusivamente istituito per
l'assolvimento delle infrazioni rilevate dal C.N.A.I. e per le quali è previsto il pagamento in misura ridotta del
30% entro 5 giorni, mentre per tutte le restanti ipotesi, nonché per il pagamento oltre il 5° giorno e fino al 60°,
dovrà continuarsi ad utilizzare il conto corrente unico nazionale n. 5744.
Per un più pronto riferimento si allega la tabella riepilogativa (all. 1) delle ipotesi contravvenzionali in
argomento, con indicazione della relativa misura prevista per il pagamento se effettuato entro 5, 60 od oltre i
60 giorni dalla notificazione.
Si fa riserva di comunicazione dell'avvenuto completamento delle operazioni di implementazione dei sistemi
informativi in uso al C.N.A.I. e delle conseguenti successive istruzioni da fornire all'utenza.
p. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO in s.v.
pr. dir. dott. Vincenzo Di Gregorio
Allegato 1 alla circolare 19.8.2013 prot. n. 300/A/6409/13/131M/11/8/8
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NOTE Vengono fornite precisazioni alle Sezioni di Polizia Stradale in merito al pagamento con la riduzione
del 30% per i verbali redatti dal CNAI. In particolare:
- modalità per effettuare il pagamento presso gli uffici postali, sul CCP appositamente istituito, specificando
estremi e causale;
- modalità per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, specificando codice IBAN e causale;
- dati da riportare obbligatoriamente in entrambe le formule di pagamento.
E' allegata tabella riepilogativa delle varie ipotesi di pagamento.

