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 COMUNICAZIONE INTERNA n. 35/2015 
(Avviso all’utenza tramite il sito www.motorizzazionetorino.it - Area Autoscuole/Agenzie) 
 

  
Oggetto: Decreto MIT/MEF 5 ottobre 2015, n. 331 recante       
 “Incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione”. 

 
 
 

 Con le Circolari prot. n. 27364 del 25/11/2015 e prot. n. 27798 del 1/12/2015 la DGM - Div. 5 ha 

fornito chiarimenti in merito a quali operazioni debba applicarsi l’aumento delle tariffe di cui trattasi. 

 Con la Circolare prot. n. 28083/RU del 3/12/2015, la DGM – Div. 7 CED, ha fornito ulteriori istruzioni 

operative che di seguito si riportano, specificando che gli incrementi di cui trattasi riguardano il solo settore 

conducenti. 

 Per quanto concerne il borsellino dei crediti prepagati il sistema, entro il 13 dicembre, come già 

avvenuto in passato per casi analoghi, proporrà un carrello di integrazione per adeguare i vecchi crediti da 

9,00 euro al nuovo importo di 10,20 euro a valle del cui pagamento il borsellino sarà utilizzabile in 

decurtazione. 

 In fase di alimentazione crediti sarà possibile utilizzare la sola pratica di 9,00 euro fino al giorno 

10/12/2015. 

CONSEGUIMENTO PATENTE, CQC, CAP, etc. 
 

 Per quanto riguarda le pratiche presentate dagli operatori professionali si procederà come di 

consueto presentando eventuali integrazioni dei pagamenti di 9 o 24 euro, direttamente allo sportello. 

  

RINNOVI PATENTE 
 Come è noto, coinvolgono gli operatori professionali su tutto il territorio nazionale, ma solo nella 

prima fase del procedimento stesso, occorrerà obbligatoriamente digitare gli estremi di pagamento sia 

tramite autocertificazione che con il borsellino dei crediti prepagati. In caso di utilizzo di versamenti di 9 euro 

dalla data dell’11 dicembre, si dovrà procedere all’integrazione degli importi stessi esclusivamente con i 

crediti prepagati secondo le modalità sopra richiamate. I medici monocratici e le CML per le quali è previsto 

solo il pagamento con l’autocertificazione, dovranno richiedere al cittadino il versamento integrativo di 1.20 

euro nel caso utilizzi una ricevuta di versamento da 9 euro. In tale ultimo caso nell’applicativo dovranno 
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essere inseriti gli estremi del versamento da 9 euro e la ricevuta di un versamento di 1.20 euro sarà acquista 

agli atti del sanitario. Si evidenzia a riguardo che per le visite mediche dovrà essere considerata la data 

richiesta, per cui le visite prenotate prima del giorno 11 dicembre, anche per date successive o uguali a tale 

giorno, faranno riferimento alle vecchie tariffe. 

 Nei casi in cui non sia possibile il rinnovo per via telematica e si debba presentare istanza all’UMC, 

dovranno essere corrisposte le nuove tariffe solo per le visite effettuate dall’11 dicembre. 

 Si precisa infine che per tutte le suddette tipologie di pratiche per stabile il corretto importo dovrà 

essere considerata la data richiesta e, anche per quelle presentate con modalità telematica, le nuove tariffe 

dovranno essere considerati in base alla data della transazione telematica effettuata dall’operatore 

professionale. 

 Si allega alla presente il prontuario predisposto dalla Div. 7 - CED di Roma. 

 La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e 

n. 10/2009 e relativi aggiornamenti. 
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