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Rateizzazione verbali: quale tasso di 
interessi applicare?

 Buongiorno, avrei bisogno 
di sapere quale tasso 
d'interesse va applicato alla 
rateizzazione dei verbali 
e quale alla rateizzazione 
della cartella esattoriale 
di riscossione coattiva.
Vi chiedo inoltre qualche 
riferimento normativo. 
Grazie. 

email-Cento	(Fe)

(ASAPS) Poiché l'applicazione dei tassi di interesse non 
rientra fra le attività degli agenti accertatori di violazioni 
alle norme del C.d.S, la redazione non è in grado di poter 
rispondere al quesito. Occorre, quindi, fare riferimento al 
servizio finanziario dell'ente di appartenenza. Anche e 
soprattutto in considerazione del fatto che il locale regolamento 
di contabilità stabilisce criteri e numero massimo di rate. 
(ASAPS) 

E' sanzionabile il conducente di 
autobus di linea che usa il mezzo 
pubblico per tragitti fuori dalle

 linee autorizzate?
 Autobus di linea che 
l'autista, a termine 
turno, conduce presso 
la propria abitazione 
fuori dei tragitti di cui 
alle linee autorizzate e 
che, occasionalmente, 
a titolo di cortesia e 
gratuitamente, porta con 
sé, sull'autobus stesso, 

alcuni studenti (nel fuori-linea per raggiungere il paesino 
dove abitano tutti). Quali violazioni sussistono? C'è 
l'obbligo dell'inserimento della carta del conducente 
o del disco nel tachigrafo per il tragitto di fuori-linea?

email-Tresivio	(So)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che a un autobus di linea che effettua un 
servizio NCC non autorizzato si applica la sanzione prevista 
dall'art. 85, comma 4, C.d.S. (sanzione amministrativa 
Euro 422,00 e sospensione carta circolazione da 2 a 8 
mesi), ovvero la sanzione di cui all'art. 87, comma 6 e 7, 
C.d.S. se circola su linee diverse da quelle autorizzate; 
inoltre vige l'obbligo dell'utilizzo del tachigrafo in dotazione 
al veicolo. (ASAPS)

Esiste un prestampato per 
contestare violazioni per cui è 

prevista la c.d. diffida nel campo dei 
controlli amministrativi?

Spett. Ufficio studi, con 
la presente vorrei avere 
delucidazioni inerenti il 
controllo amministrativo 
ad un agenzia di pratiche 
auto. In particolare in 
caso di violazioni per 
le quali è prevista la 
c.d. DIFFIDA, esiste un 
prestampato/ fac-simile da 

poter utilizzare allo scopo? Oltre al prontuario ASAPS 
di Sapignoli (di Sapidata SpA, ndr) esistono ulteriori 
prontuari nei quali ci sono specificate le violazioni 
relative agli esercizi connessi con la circolazione 
stradale? Ringrazio.

email-Bitti	(Nu)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto, si rappresenta 
che stampati specifici non ne sono stati prodotti all'interno 
dell'ufficio studi ASAPS. Si precisa che non si conoscono 
ulteriori prontuari inerenti i controlli di cui trattasi. (ASAPS) 

Si possono riaprire i termini di 
notifica per i verbali che tornano 
al mittente per irreperibilità del 

destinatario?
Salve, vorrei porvi il 
seguente quesito che 
mi aiuterà molto nelle 
rinotifiche dei verbali. 
In particolare vorrei 
sapere se faccio bene 
a riaprire i termini di 
notifica per quei verbali 
che il servizio postale 
mi rimanda indietro con 

la specifica di irreperibilità e il destinatario, in pratica 
quei verbali mandati a persone che nel 90% dei casi 
risiedono in località senza toponomastica per cui il 
postino dichiara di non essere riuscito a trovare la 
casa di residenza. Io in questi casi riapro i termini 
di notifica facendo decorrere ulteriori 90 giorni per 
consentirmi di rinotificare con altri mezzi, in genere 
tramite i messi comunali. Specifico però e prima di 
riaprire i suddetti termini di notifica faccio una verifica 
tramite la piattaforma Siatel e li riapro solo quando e 
se il responso mi conferma che l'indirizzo è ancora 
quello, oppure se l'interessato ha cambiato indirizzo 
successivamente alla data dell'infrazione.  Mi chiedo 
se sto facendo il giusto e se ci sono altri casi in cui 



I vostri quesiti

www.asaps.it

I vostri quesiti

45

è possibile riaprire i termini.  Grazie anticipate per 
la cortese risposta

email-Pula	(Ca)

 (ASAPS) Chi pone il quesito parla di verifica SIATEL: 
ed è corretta.
Fatta questa doverosa premessa, la procedura descritta 
in quesito non appare corretta in quanto non può essere 
imputato al cittadino una inadempienza della pubblica 
amministrazione (competente per la toponomastica).
In sostanza, la procedura di riapertura termini è corretta 
solamente se, da verifica SIATEL, l’indirizzo è diverso 
da quello indicato in raccomandata nel primo tentativo. 
(ASAPS)

I dossi rallentatori di velocità 
realizzati dai Comuni sono a norma 

rispetto alle norme del
Codice della Strada?

Spettabile Asaps, 
desidero sapere se 
all'interno del centro 
abitato possono essere 
posti in opera i dossi 
artificiali, art 42 C.d.S. cd 
rallentatori di velocità. 
Molti comuni li stanno 
realizzando con asfalto 
sopraelevando la sede 

stradale e camuffandoli da passaggi pedonali. Questo 
tipo di dossi artificiali sono a norma?
Grato per l'aiuto che ci date nel districarci nella 
giungla delle norme del C.d.S. vi invio cordiali e 
affettuosi saluti.

email-Centuripe	(En)

(ASAPS) Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha più volte 
concluso che si tratta di semplici variazioni dell'andamento 
della carreggiata e che per questo non si possono applicare 
le regole dei dissuasori di velocità, anche se ha precisato 
che la realizzazione degli attraversamenti rialzati deve 
essere oggetto di un'attenta progettazione, poiché 
rappresentano sempre un manufatto realizzato dall'ente 
proprietario della strada che si assume le responsabilità 
tipiche del codice civile (e del codice penale) in caso di 
danni a cose e/o persone. Allo stato attuale non risultano 
norme circa la realizzazione degli attraversamenti rialzati 
e della segnaletica relativa, per cui occorre rifarsi alle 
indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14/3/2007 
sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del 
Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per 
l'installazione e la manutenzione. Pertanto, non si ravvisano 
limitazioni circa i luoghi dove realizzare il rialzamento 
dell'attraversamento pedonale, ma la realizzazione deve 
essere affidata a tecnici di comprovata esperienza dopo 

un attento studio del rapporto tra benefici e criticità. Si 
consiglia di presegnalare la presenza della variazione 
della carreggiata e con adeguata diminuzione del limite 
massimo di velocità. (ASAPS)

Esiste una normativa che obblighi a 
montare sui veicoli di igiene urbana 
le telecamere per la retromarcia?

  Salve, vorrei sapere se 
esiste una normativa, 
una legge, che obblighi 
a montare sui veicoli di 
igiene urbana le telecamere 
per la retromarcia e come 
ci si deve comportare 
qualora siano assenti, 
grazie.

email-Asti	(At)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che non si conoscono disposizioni normative 
che impongono la telecamera per la retromarcia relativa 
ai veicoli utilizzati per l’igiene urbana. (ASAPS) 

Si contesta l'incauto affidamento al 
proprietario di un veicolo condotto 
da persona con patente sospesa?

  Spettabile redazione,
al conducente di un 
veicolo viene contestata la 
sanzione amministrativa 
di cui all'articolo 218 
c.6 C.d.S. (circolazione 
con patente sospesa), il 
quesito è il seguente. Al 
proprietario del veicolo 
viene contestato l'incauto 

affidamento del veicolo? (art. 116 c. 14), considerando 
che il proprietario è consapevole della sospensione 
della patente di guida dell'affidatario. Grazie della 
collaborazione e buon lavoro.

email-Gatteo	(Fc)

(ASAPS) Anche se la cosa pare poco logica, non è 
previsto in questo caso l’incauto affidamento trattandosi 
di violazione riferita alla sola ipotesi, per quanto concerne 
la patente di guida, prevista dall’art. 116, comma 15, 
C.d.S. e, quindi, a colui che non abbia conseguito la 
patente di guida ovvero di altra abilitazione prevista dai 
commi 8, 10, 11 e 12 del citato comma 15 dell’art. 116 
C.d.S. (ASAPS)




