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AVVISO SUI PASSI CARRAI 
 

Con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 23/03/2021 è stato approvato il nuovo Regolamento 

per l’Applicazione del Canone Unico Patrimoniale (scaricabile dal sito web comunale alla pagina 

“Amministrazione/Statuto e regolamenti Comunali”). 

 

Per quanto riguarda i passi carrai, questo Regolamento prevede che sia soggetto al pagamento 

del canone qualsiasi accesso privato effettivamente utilizzato, indipendentemente dal fatto 

che presenti o meno una modifica strutturale del marciapiede antistante.  

Rimane comunque sempre l’obbligo del pagamento del canone per quei passi carrai che 

presentano modifiche strutturali del marciapiede, indipendentemente dall’utilizzo o meno 

dell’accesso. 

 

La normativa precedente imponeva invece la tassazione dei soli passi carrai che presentassero 

una modifica strutturale del marciapiede. 

 

La ragione di questa estensione della platea dei soggetti obbligati al pagamento del canone, sta 

nel fatto che l’uso esclusivo dello spazio pubblico antistante l’accesso privato sorge nel momento 

in cui un privato cittadino, per entrare nella sua proprietà, vuole che la porzione di suolo pubblico 

davanti al suo cancello rimanga libera da altri veicoli (uso esclusivo). 

 

Prevedendo un aumento della platea dei soggetti obbligati al pagamento Cosap, la Giunta 

Comunale ha proposto al Consiglio Comunale una riduzione della tariffa del 24% circa. 

 

A Pieve d’Olmi, nel 1998, è stata introdotta la Cosap, in sostituzione della Tosap, con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 14 del 16/12/1998. 

Successive deliberazioni hanno aumentato la tariffa fino al 2013, anno in cui è stato applicato 

l’ultimo aumento, portando la tariffa a 13,07 €/mq per la Iª categoria e a 9,44 €/mq per la IIª 

categoria. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 25/05/2021 la tariffa è stata ridotta a 10,00 € 

e 7,00 € rispettivamente per la Iª e la IIª categoria. 

 

 

Alla luce di tutto ciò cosa deve fare il cittadino: 

 

1) Se si possiede già una concessione attiva per il proprio passo carraio: 

All’utente non è richiesto nessun particolare adempimento; al ricevimento dell’avviso di 

pagamento del canone annuale 2021 (mese di gennaio 2022) dovrà procedere al pagamento 

https://www.comune.pievedolmi.cr.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/1/5/0/9/1/0/2021_Regolamento_per_Applicazione_del_Canone_Unico_Patrimoniale.pdf
https://www.comune.pievedolmi.cr.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/1/5/0/9/1/0/2021_Regolamento_per_Applicazione_del_Canone_Unico_Patrimoniale.pdf


entro la scadenza del 28/02/2022 e sosterrà un costo inferiore rispetto agli anni precedenti 

(vedi tariffe 2021). 

 

2) Se si possiede un passo carraio in uso non concessionato: 

Il cittadino dovrà compilare l’apposito modulo di richiesta allegato al presente avviso, 

scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune alla pagina “modulistica/ufficio tecnico” o 

reperibile direttamente presso gli uffici comunali, e seguire le istruzioni indicate. 

 

3) Se si possiede un passo carraio inutilizzato non concessionato: 

Si dovrà dimostrare di aver chiuso in maniera permanente il cancello/portone (saldatura o 

imbullonatura delle ante o eliminazione dello stesso) mediante idonea documentazione 

fotografica da recapitare all’Ufficio Tecnico del Comune, unitamente all’allegato modello di 

Certificazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilato in ogni sua parte, entro il 

31/12/2021, al fine di evitare l’obbligo del pagamento del canone. 

 

Si precisa che NON sono soggetti al pagamento della Tosap gli accessi su Strada Provinciale 

(via Cremona, via Quaini, via Casalmaggiore) e tutti quelli che si affacciano su strade private. In 

quest’ultimo caso sarà lo sbocco della strada privata su quella pubblica ad essere soggetta a 

tassazione. 

 

 

Tempistica: 

 

▪ 31 Dicembre 2021:  

 
termine ultimo per presentare la richiesta di concessione di passo 

carraio o per trasmettere la documentazione di chiusura permanente 

del proprio cancello/portone. 

 

▪ 28 Febbraio 2022: termine ultimo per il pagamento del canone di passo carraio 2021. 

 

 

I riferimenti normativi sono contenuti nel “Regolamento per l’Applicazione del Canone Unico 

Patrimoniale” consultabile alla pagina “Amministrazione”/” Statuto e Regolamenti Comunali” del 

sito web istituzionale del Comune di Pieve d’Olmi. 

 

Le tariffe deliberate sono reperibili alla pagina: “Amministrazione/Tariffe Comunali/Canone Unico 

Patrimoniale” del sito web Istituzionale del Comune di Pieve d’Olmi. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi agli uffici comunali, anche 

telefonicamente al numero 0372/626131 int. 4, nei giorni di martedì e giovedì. 

Responsabile del procedimento è la geometra Gipponi Raffaella. 

 

Le persone in difficoltà che siano impossibilitate a svolgere l’iter burocratico richiesto, possono 

rivolgersi agli uffici comunali per ricevere assistenza nell’espletamento della pratica. 
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