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Deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 18.12.2019 
 

TARIFFE SPESE DI PROCEDIMENTO 

ACCERTAMENTO E NOTIFICAIZONE DELLE 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 
 
 
 

in vigore dal 18.12.2019 
 
 
 

In conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, 
vengono applicate le sotto indicate spese di notificazione: 

a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. 
o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada: € 15,00= 

b) spese di procedimento, d’accertamento ed eventuale notificazione 
C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse dal 
Codice della Strada, o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza 
comunale: € 14,00= 

c) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al 
codice della strada trasmesse tramite Pec: € 4,00= 

d) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative in 
materie diverse dal codice della strada trasmesse tramite Pec : € 4;00= 

e) spese di notificazione tramite messi comunali, ai sensi del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006: € 5,88= per 
le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 139 e 143 c.p.c., oltre alle spese 
di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento 
secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice 
di procedura civile. 

 
La spesa dell’affrancatura della notifica postale sarà automaticamente 
aggiornata, senza ricorso a ulteriore provvedimento nel caso che per la 
stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore 
incremento. 
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