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DIVIETO DI FUMO -SANZIONI
Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il
pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato Regioni del
16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di
fumo”




La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.
La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione
minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del
procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un
terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un
terzo di 550). L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.
Come si effettua il pagamento delle sanzioni
Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:


in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del
versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio.



presso la Tesoreria provinciale competente per territorio



presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale
competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di
fumo”.

L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla
Scuola, per evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione scolastica, presentando copia
del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine, l’istituzione
scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.
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