
Pagamento on line 

delle sanzioni relative al Codice della Strada 

    

Dal 1 marzo 2011  le sanzioni relative al codice della strada (impropriamente denominate “multe”1 nel 

linguaggio comune) si potranno pagare anche on line. Sarà sufficiente avere una carta di credito.  Si tratta 

di un nuovo servizio per il pagamento delle violazioni amministrative accertate dalla Polizia Locale di Cuneo. 

 

Premessa 
 

- Affinchè il pagamento on line della sanzione possa avvenire è necessario che nel sistema siano stati 

preventivamente inseriti i dati relativi al Verbale, o Preavviso
2
, dal personale della Polizia Locale. 

Queste operazioni di inserimento accennate vengono svolte “in tempo reale” dal personale 

appartenente all’Ufficio Contravvenzioni. Tuttavia, oltre ai tempi tecnici necessari affinché i dati 

inseriti vengano acquisiti dal sistema, vi possono essere, talvolta, contrattempi (non imputabili 

all’Ufficio) che ritardano la fase di acquisizione dei flussi inseriti. In tal caso si consiglia di posticipare 

il pagamento riprovando dopo qualche ora. 

 

Preavvisi (Polizia Locale e Ausiliari) 

- Il pagamento on line dei Preavvisi dovrà essere effettuato entro  20 (venti) giorni dalla data in cui 

l’Atto è stato elevato. 

- Qualora il pagamento dei Preavvisi venga effettuato decorso il termine di  20 (venti) giorni, e se già 

in atto la notifica del rapporto, verrà richiesta l’integrazione delle spese di procedimento e notifica 

previste per legge. 

Verbali  

- Il pagamento on line dei Verbali dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal momento in cui è stato 

contestato o notificato il Verbale
3
. Decorsi tali termini la sanzione verrà aumentata fino alla metà 

del massimo edittale (impropriamente si potrebbe dire che raddoppia anche se tecnicamente non è 

proprio così) con spese aggiuntive di notifica e procedimento. 

 

Come fare per … 
 

Il servizio consente di pagare facilmente on line le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Cuneo, per 

infrazioni al Codice della Strada, in totale sicurezza tramite carta di credito (circuito VISA, MasterCard, carta 

PostePay). 

 

L’utente dovrà tassativamente indicare tutti i dati richiesti (campi obbligatori), in particolare: 

 

                                                           
1
 Il termine multa e’ mutuato dal codice penale (artt. 17, 18 e 24 c.p.) e consiste nella pena pecuniaria prevista per i 

delitti in contrapposizione all’ammenda prevista per le contravvenzioni. Viene impropriamente utilizzato, nel 

linguaggio comune, per definire l’Atto redatto, da un organo di Polizia Stradale, a seguito dell’accertamento di 

un’infrazione delle norme previste dal Codice della Strada. 
2
 Per Verbale si intende l’Atto di contestazione per infrazione alle norme del Codice della Strada elevato dalla Polizia 

Locale in presenza del trasgressore al quale si richiede la sottoscrizione per presa visione (nonchè eventuali 

dichiarazioni in merito a quanto contestato); oppure l’Atto notificato all’interessato per impossibilità di contestazione 

immediata al trasgressore (nei casi previsti dal C.d.S.). 

Per Preavviso si intende l’Atto apposto sul parabrezza del veicolo dalla Polizia Locale (o dagli Ausiliari del Traffico). 

Non è un atto dovuto bensì viene adottato dalla Polizia Locale al fine di rendere più semplice (e meno onerosa per il 

cittadino) la fase di conciliazione. Se, infatti, viene pagata la sanzione in misura ridotta (importo indicato sul 

preavviso), la pratica viene “chiusa” senza spese aggiuntive di notifica e procedimento e l’iter amministrativo si 

estingue. 
3
 N.B. Per la decorrenza dei termini prestare la massima attenzione ai disposti di legge. E’ assai frequente, infatti, 

l’errore nel conteggio dei giorni. Errore che comporta un notevole incremento dell’importo della sanzione. 



1. numero verbale (prestampato in alto a destra, inserire solo il numero e non la lettera finale) 

2. data verbale (giorno/mese/anno) 

3. targa veicolo 

 

I dati sopra riportati sono fondamentali per consentire che il pagamento effettuato on line vada a buon 

fine. Infatti è necessario che il pagamento posto in essere venga riconosciuto e ricollegato al Verbale (o 

“Preavviso”) mediante gli estremi indicati. 

 

Successivamente dovrà essere scelta la modalità di pagamento: 

- Carta di Credito (VISA, MasterCard) 

- Carta PostePay 

 

Il servizio rilascia una ricevuta che dovrà essere conservata per essere eventualmente prodotta in caso di 

contestazioni. 

 

Importante 
 

Decorsi i termini per il pagamento la sanzione viene aumentata con le spese aggiuntive di notifica e 

procedimento. Se l’importo risultasse superiore rispetto a quanto indicato sul verbale, significa che il 

sistema ha già calcolato le spese di procedimento e notifica nonché l’eventuale maggiorazione applicata. Il 

pagamento di un importo inferiore a quello segnalato dal sistema non solo non estinguerà l’obbligazione 

bensì comporterà l’esecuzione forzata per la somma residua (più spese di notifica e procedimento). 

  
Quando una sanzione non può essere pagata? 

1. Quando la sanzione NON è stata elevata dalla Polizia Locale del Comune di Cuneo o dagli Ausiliari 

del traffico. 
2. Quando l’interessato abbia presentato ricorso. 

la sanzione non è più pagabile tramite web se il cittadino ha presentato ricorso; in questo caso ci si 

deve recare di persona alla sede della Polizia Locale. 
3. Quando la sanzione è a ruolo. 

Sono messe a ruolo tutte le sanzioni che non sono state pagate entro i 60 giorni dalla notifica.  

 
Decurtazione Punti 

Per le infrazioni comportanti decurtazione punti sulla patente dell’autore della violazione ai sensi dell’art. 

126 bis Codice della Strada, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero 

l’obbligato in solido in sensi dell’art. 196 del Cds, deve fornire, all’organo di Polizia che procede, i dati 

personali e della patente del conducente che ha commesso l’infrazione. A carico del proprietario che non 

ottemperi a fornire i dati predetti si applica, oltre alla sanzione per l’infrazione in questione, anche 

l’ulteriore sanzione prevista dallo stesso art. 126 bis del Codice della Strada.  

 

 

Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2011 

 


