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Gentile cittadina e cittadino
l’Amministrazione comunale, come annunciato nei mesi scorsi ( https://www.comune.fauglia.pi.it/revisionepassi-carrabili/5471), ha proceduto al censimento e alla revisione delle occupazioni di spazi ed aree
pubbliche presenti sul territorio comunale con l’obiettivo di una più corretta e razionale applicazione del
Cosap.
Si tratta di una misura di equità contributiva e di contrasto all’evasione tributaria che come amministrazione
pubblica siamo chiamati ad applicare.
Il cosap (canone occupazione spazi e aree pubbliche) è un canone che si deve pagare allorquando si
occupa, per qualunque fine, un'area pubblica sia essa una corso, una via, una piazza o una strada.
Le occupazioni di suolo pubblico possono essere temporanee o permanenti (queste ultime hanno
carattere di stabilità).
I passi carrabili rientrano tra le occupazioni permanenti.
Ogni utilizzatore di passo carrabile ha il dovere di presentare apposita richiesta al Comune titolare
della strada ove è posto il passo carrabile.
Il Comune, esaminata la richiesta del cittadino, concede l'autorizzazione e il tutto viene formalizzato
da un cartello con indicati gli estremi dell'autorizzazione, ossia numero ed anno relativi al rilascio.
La normativa prevede quindi che il pagamento del passo carrabile avvenga su autodenuncia e chi pertanto
non è in regola e non ha mai versato il dovuto viene invitato a farlo con il pagamento dei 5 anni precedenti.
Nel caso di omessa denuncia da parte del contribuente, che non ha adempiuto ad un suo preciso obblig o, la
sanzione annua varia dal 100% al 200% del canone dovuto: l’Amministrazione ha applicato il minimo e, in
caso di pagamento entro 60 giorni, tale sanzione viene ulteriormente ridotta ad 1/3 del canone dovuto.
In un’ottica di fattiva collaborazione i nostri uffici sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti e,
nonostante l’emergenza epidemiologica in corso, cercheremo di fornire tutte le informazioni necessarie.
I recapiti sono tel. 050 657300 - mail s.dragoni@comune.fauglia.pi.it – referente dott. Simone Dragoni.
Il procedimento di revisione posto in essere ha lo scopo di omogeneizzare la situazione e regolarizzare tutte
le posizioni e le differenti casistiche:
Chi è in regola;
Chi ha una regolare concessione e chi non ce l’ha;
Chi non ha concessione ma pagava già il tributo;
Chi, pur pagando regolarmente, non è in possesso di un regolare il cartello (con gli estremi
dell’autorizzazione).
I cartelli con il numero della propria concessione potranno essere ritirati senza alcun onere presso
l’ufficio Tributi (referente dott. Dragoni) una volta regolarizzata la propria posizione relativa a tutte le
annualità pregresse.
Si ringrazia per la collaborazione
Fauglia, lì 31/12/2020
Il Sindaco
Alberto Lenzi

