Oggetto della
prestazione

Rilascio autorizzazione di passo carrabile.

Requisiti che devono
essere posseduti dal
richiedente

La richiesta di autorizzazione al passo carrabile può essere presentata sia dal proprietario
dell'immobile collegato al passo stesso, che dall'utilizzatore o dall'affittuario del medesimo. Non
occorrono requisiti particolari. In caso di Passi Carrabili condominiali la richiesta può essere
presentata dall’Amministratore del Condominio

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata in bollo (€. 16,00) presso l' U.R.P. e redatta su un
apposito modello allegato alla presente. Nella stessa debbono essere dichiarati
obbligatoriamente i dati catastali dell'immobile servito dal passo carrabile.

Modalità e tempi di
erogazione del
servizio

La domanda debitamente compilata è istruita dall'ufficio competente per procedimento. La
stessa
viene
trasmessa,
per
il
rilascio
dei
relativi
nulla
osta:
- all'Ufficio Tecnico comunale, per l'espressione di parere relativo agli aspetti urbanistici;
- alla Polizia Municipale, per l'espressione di parere relativo agli aspetti di conformità al nuovo
Codice
della
Strada.
Ottenuti i nulla osta sopra indicati, l'ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione e
del relativo cartello di divieto di sosta dinanzi al passo stesso. In caso di diniego, l'ufficio
effettuerà
apposita
comunicazione
indicandone
i
motivi.
Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre
dell'anno di rilascio della stessa, l’ufficio tributi provvederà all’invio del pagamento per la Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Publiche (TOSAP) qualora dovuta e successivamente con cadenza
annuale.

All'atto della domanda il richiedente dovrà presentarsi munito di:

Documentazione da
presentare e allegati
da scaricare

1. N. 2 marche da bollo da €. 16,00 (1 da applicare sulla domanda e 1 da applicare
sull'autorizzazione);
2. Ricevuta di versamento di €. 12,00 (costo del cartello) effettuato su il c/c n. 28369502
intestato al Comune di Rufina, con causale “ rimborso costo cartello passo carrabile”
3. Planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 dell'ubicazione del passo ed eventuale nulla osta
dell'Amministrazione Provinciale per i passi carrabili posti su strade provinciali
all'interno dei centri abitati;

La concessione del passo carrabile è soggetta alla Tassa annuale (TOSAP) la cui tariffa
corrisponde attualmente ad euro 13,17 al ml
Il primo pagamento della Tassa deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio
dell'autorizzazione, mediante versamento sul c/c postale nr. 20801502 intestato al Comune di
Rufina. Per gli anni successivi la scadenza corrisponde al 30 aprile mediante versamento sul
c/c postale intestato a: COMUNE DI RUFINA - SERVIZIO TESORERIA - RISCOSSIONE TOSAP
C/C N. 20801502.

Contributi a carico
dell'utente

La Tassa non è dovuta:
- per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso
quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie
sottratta all'uso pubblico;
- per gli accessi carrabili destinati a favorire la mobilità da parte di soggetti portatori di
Handicap.
Il canone è ridotto al
- 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di
carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario
dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela o affinità

Eventuali note per
l'utente

(ART.
22,
COMMA
11
Decreto
L.gs.
n.
285/1992)
Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasformi o ne vari l'uso senza
l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
159 a euro 639. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di
questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
L’ufficio competente provvederà inoltre al recupero della Tassa per l’occupazione degli Spazi ed
Aree Pubbliche (TOSAP), qualora dovuta, per le annualità pregresse con addebito di sanzioni
ed interessi mediante emissione di Avviso di Accertamento.

Leggi e norme di
riferimento

Regolamento Comunale TOSAP – Tassa Occupazione Spazi ed aree Pubbliche
D.Lgs.
30-04-1992
n.
285
–
Nuovo
Codice
della
Strada
- D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 – Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubblcihe

Validità

Validità illimitata
Reclami possono essere presentati all'U.R.P. o per scritto indirizzandoli al Sindaco e
specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere o i diritti che si ritengono
violati.

Reclami, ricorsi e
opposizioni

Avverso il provvedimento conclusivo, relativo all'autorizzazione di passo carrabile, può essere
proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Avverso il procedimento conclusivo relativo all'applicazione della TOSAP., può essere proposto
ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Firenze entro 60 giorni dal
ricevimento dell’Avviso di Accertamento.

Dove rivolgersi
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Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00
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