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l4,intstero deÌle Finanze - Emissione di aIli.(process.r verbaii, ordinanze-ingiunzioni, inrriti clrpagamento. -.. ) .

Decratc legj.sÌatir;o 9 tuglio lg9l , n.Z3j
Soppi:essione dei servj..zi di cassa degli ufttcidell'I,-mminrstrazione finanziaria - Riscóssione daparte clei concessionari e clelle banche iÍ entratefacenti capo ad EnIi e a l,jinisteri C:./ersi dal

^ro0 
.r Psc

DIPARTIIyIENTo DELLA PUBBLICA SIC UR.EZZi\

Di r: z ione Central.eper ,la PoÌizia Stradal.e, ferroviarì.a, di Frontiet:a e posraLe

rr _ lrt0/A/ 56359 / L21 / 3L Rona 11 dicembre 1993

AI COMPfuìTIMEI.IT I
AI C OI,I P,^-C T I ME ìÌ T I
ATLE ZOI.IE POL I Z JA
AI COlI P,A3T I}.1EòIT I

POLIZIA STR-CDAIE
POLI Z IA FERRCVIAÀIA
DI FROAITIEF.q.

TCLIZIA POSTALE

LORO 5ED I
LORO SED i

e, Fer: conoscenza/
- r-tJ L .,.,!. y.5

LORO 5ED I
LUr\!, )[L'1

CESENA

Coîne è noto, il D.Leg.,16 g.j.Igg:,, n.23r- hadÌsl:osto cire con decorrenza dal 1" genna.Lo 1996 venÌssesopDresso i-L servizio di cassa svollo dagli uffici :erjf e:ic_rieÌ,1 ',l-ruoini.strazione finanziaria (Uffici-ael R e g i s t : ; ; 
- 

U ; ; ; ; ;i.1/.À-, ...).

La loro aiti vi[à è staLa ri]evata Cai ccncessionar ipe: la rlscossrone cei tributi, dagLr istituir baiìcariCeì€oacr afla riscossione, ncnche Ca.l.le poste ltalìane.
1a1e nuovo regime ha rnt,-ressato anch_. ii eagane:.iLo

cj e.ì..I e s an z i oni ammi n i s t ra t i velelln Ì a5l- s _ {f:g:S_ta__Sge!f e

!;"!$ffiqq-e-islte-leqq1 ì:egronalr - cre fj.no ai,! L-.t:eI l1 Lrasgressore e l,obbligato in sclirjoeif eI Luar,'ano presso c]-i UiÍici cÌeL ReqÌstro.
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DIPARTIN{ENTO DELLA PU B B LICA SICUREZZA

fle-l corso di queSr-i ìnesi sono sorte nLrmerose

dj fficoltà operative, sia nell'aLLività deqli agentL

u..nttutoti, sia per i cittacìini contravvenzionat.r' sla per

la Linearità del procedimento ammiuisLrativo previsto dalla

leqqle 689/8I, .on"t"t al'Ia precompilazio:-re da parte deglj

agenl--r accertacorl oel modelLo tli pagamenLo F23 (all ' L) e al
,arèc<.r r colrcessi( nari/ notrchésrrr uLrrr4'u -i -iiut"i ia[ormaLi'ri acr-Li Uf f ici de]re

aIi'jnJividuazirne dr I lussl lrLortldL ":: L'lf-'.^":' :-, ,^i:';
Forze di Poll-zla crrca Ie riscossioni- ef feLtual-e a titolo dr

esl inz ione dell' ilÌeci to arnmin-t.stracrvo'

,sentito al riguardo il |linistero cìelle Firìanze' è

siaio concorclato cìie c:o'.' ti"c-utt"nza 1o gennaio 1999' lnslenìe

a-IÌ'utilizzo der nuovi mocJelli F23 (aLl '2 e 3) ' approvati cott

l;;.;;;-;t.i corso di pubblicazioue sul.la Gazzetta ufficiale e

l;r-nicorrettacr:mpilazionesirimandaall'allegato
'r\rl)ìn|^ /:l l 4ì- - ciascu'-ro cieEli uf f ici periferici deI]'a
n-Iizì: ,'l i qf .rf o venga attribuito un diverso "codice

uf i rcr,o", ed in parl.,cólare per le Specialità secolÌdo le

s ea'tet, L i rrdi.caz i on i :

PoÌízia Stradale:

Pol i zia

Pol izia E'e r ro'.raaI -14 :

Pol iz.ia di Frontiera:

"3xx', dove XX indÍca Ia srgla
a utonìob j J istica della pro'rincia;

.'yxx.,, ciove )(X ;1'ìica la 5 ì'gla
autonobil.isl-ica oeìra pljc1r I ncI3 

"*gC6", che dovrà essere inteqrato con iI
coillce carastale del Comune neI
quale ha sede 1'Ufficio;

"9C5',.56 46vrà essere int-egraLo con iL
codice catastaÌe del Comune neL

quale ha sede I'Ul-f icjc'

Tali codrci ser:viranno ai concess.ionari 9:llt
..s.ossio.,e per rn'lividuare gli enti cui comunlcare

l'avvenuto pagamenEo cli una sanzione pecìIniari-a ' Qualora gl:.

tJf f jcr abbiano ptu ."Ji riel- terriLorio prÓvinciale o comunale

per la tratrazicne delle incoml'cn;e burocraf-jche
del l-' attività contravvenzionale dei proprr op::u:oti-.(:::, nl t

Uffici di Polizia r-ertot'iaria e di PoLizia di Frontiera) iL

rnocleLl,o cìi pagamento dovrà contenere nello spazio previsLo
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oer rndical:e gli esLremi deLI'a1-to o clel documento un codice

idenciricatiqo cle l reparto dipendente '

lo ogni verbale clr ccntestazj'one dovrà essere
un' .tu.ero di SEampato per ' consentire

.irutr.u al verbale cui si riferisce l-a

DIPA RTIÌVf ENTO DELLA PUB B LIC,{ SICUREZZA

Pertan
inclividuato da
al l'Uf f i.cro dl-
conrrrnrcazione deI l' a vt'enu to Pagamenl-o

]L

Iu ossequ.i-o al dispostq cìeìÌ'art' 17' legge 68

sarà inviaco rapportc all'Autorità Amm'inistrativa solo

;;;; "".n"ii 
pe; i quali non si -è ricevuta notizia

:;;..t= j;;io cìeIl'avvenuto pagamenlo in misura ridotta'

Riguardo l '1 destinazione dei provent-
corìtra\/venzionali. e slaEo chiarito che il codice tributo da

inclicare ne.l nrorl . F23 è, ove non diversamente previsto da

tec;gi speciall quali quelle- - 
i:r tema cli tasse

rr,f nmnlri I i<t-ì.ììe. ii codice "741T"; pertanto saranno

=;r;;;";.i-"t" .lai.l. t'iulr;n 
- :t E"ul.l11t-e 

- 
previsti dal decreto

àiì,i.J"ntirre 9 clicembre 1991 e successive modÍficazioni per

alcune articolaziori: perif eriqlt'l della Polizia di stato'

9/8r
per
dal-

C ENT R.ALE
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fi\/
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