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Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

- Il canone è dovuto per tutti i passi carrabili che si aprono lungo le strade 

provinciali, nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti

- sono soggetti al canone tutte le tipologie di accesso (civile abitazione, artigianale, 

industriale, commerciale, etc.)

-dal 01/01/2015 sono esenti gli accessi agricoli

- le abitazioni dei coltivatori diretti godono dell’agevolazione agricola (- 50 %)

- è possibile regolarizzare un accesso esistente tramite il modello semplificato da 

scaricare al seguente link www.provincia.asti.gov.it/passi_carrabili/

- la regolarizzazione di un accesso prevede il pagamento dei canoni arretrati



Art. 44 D.Lgs 507/93

Sono considerati passi carrabili quei manufatti cos tituiti generalmente da listoni di pietra 

od altro materiale o da appositi intervalli lasciat i nei marciapiedi o, comunque, da una 

modifica del piano stradale intesa a facilitare l’a ccesso dei veicoli alla proprietà privata

(muretti d’ala, grigliati, condutture, livellamento  dei marciapiedi, pavimentazioni, )

Art. 3 codice della strada

Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea  allo stazionamento di uno o più veicoli

Art. 22 codice della strada

Senza la preventiva autorizzazione dell'ente propri etario della strada non possono essere 

stabiliti nuovi accessi ai fondi o fabbricati later ali…

…gli accessi o le diramazioni già esistenti devono es sere regolarizzati..

I passi carrabili devono essere individuati con l'a pposito segnale, previa autorizzazione 

dell'ente proprietario.

Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramaz ioni già esistenti salvo preventiva 

autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

DEFINZIONI E NORMATIVA



Art. 45 regolamento codice della strada

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruit i con materiali di adeguate 

caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evita re apporto di materie di qualsiasi 

natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale

devono essere inoltre pavimentati per l'intero trat to

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la 

parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e sp ese dei titolari dell'autorizzazione, i 

quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le  modalità fissate dall'ente proprietario 

della strada ed a operare sotto sorveglianza dello stesso

DEFINZIONI E NORMATIVA



Canone di concessione

L’occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce 
presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa e ciò a prescindere dal 
tipo e dalla forma dell’atto amministrativo con il quale è autorizzata l’occupazione

Sono compresi in questa definizione anche i passi carrabili
Art. 12 del regolamento

1. La tariffa del canone è determinata sulla base de i seguenti elementi:

classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza

entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati

valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata dal concessionario, nonché
del   sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell’occupazione

Art. 13 del regolamento

Criteri per la determinazione della tariffa del can one



Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Ai fini dell’applicazione del regolamento e per la determinazione del canone per i passi 
carrabili, la rete stradale provinciale è classificata in due categorie

Fanno parte dalla rete stradale di Prima categoria – coefficiente 1,00

SP. 10 Padana Inferiore;
SP. 457 di Moncalvo;
SP. 456 del Turchino
S.P.456 Variante;
SP. 458 di Casalborgone;
SP. 590 della Val Cerrina;
SP. 592 di Canelli
SP. 29 Raccordo del Colle di Cadibona
SP. 25 di Valle Bormida
SP. 28 di Valle Belbo
SP. 56/A diramazione per Ponti

Tutte le altre strade provinciali sono classificate di 2° categoria e hanno coefficiente 0,80



Come si misura un passo carrabile

CALCOLO DEL CANONE

canone  =  tariffa €/mq  x  apertura accesso  x  coeff. strada  x  tipologia occupazione

13,16 euro    x                 b                x        1 / 0,8          x     0,5 / 0,8 / 1 / 1,2

b

agricolo                 0,5
civile abitazione     0,8
terziario                 1,0 
distributore carb.   1,2
grandi insed.         1,2 



CIVILE ABITAZIONE
assoggettato al canone di occupazione – coeff. 0,8



altre tipologie di accesso
TERZIARIO - INDUSTRIALE - COMMMERCIALE - ARTIGIANALE

assoggettati al canone di occupazione – coeff. 1,00



corsia di 

Accelerazione/decelerazione

assoggettati al canone di occupazione – coeff. 1,20

altre tipologie di accesso
DISTRIBUTORI CARBURANTE – GRANDI INSEDIAMENTI



Sono considerati grandi insediamenti, tutti gli insediamenti commerciali o 
industriali di superficie complessiva (coperta e scoperta) superiore a 5.000 mq

Per i passi carrabili le cui dimensioni sono prescritte da Provincia/Comune per 
motivi di sicurezza stradale (vedi corsie di accelerazione, decelerazione per 
ingresso/uscita da centri commerciali, stazioni di servizio, ecc.), il canone va 
determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 
9 (lunghezza di metri lineari 9 per larghezza convenzionale di metri lineari 1). 

L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 %.

Art. 15 comma 5  del Regolamento

GRANDI INSEDIAMENTI



esenzioni principali

(art. 21 del Regolamento)

a - le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro 
Consorzi, dalle Comunità montane, dai    Consorzi di Bonifica e da Enti religiosi per l’esercizio di 
culto ammessi nello Stato

b - le occupazioni realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a), per iniziative 
aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica

c - le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di cui 
all’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, a condizione che le stesse risultino 
iscritte nell’anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze

d - le occupazioni effettuate con accessi pedonali con un’apertura massima di metri 1,20 o, se di 
dimensioni superiori, che palesemente non consentano l’utilizzo dell’accesso come carrabile (ad 
esempio gradini) o eseguiti con dei dispositivi fissi e non rimovibili, atti ad impedire l’accesso dei 
veicoli e che comunque la distanza libera tra detti dispositivi fissi non sia superiore a metri 1,20

e -le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta 
mediante il versamento di una somma pari a venti annualità o che in mancanza di interesse 
all’utilizzo, il contribuente ne abbia abbia richiesto  l’abolizione con apposita domanda inviata 
all’Ente proprietatio

f -gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap di cui alla Legge 104/92

g -dal 01/01/2015 gli accessi ai terreni agricoli



sono inoltre esenti gli accessi a raso
sentenza Corte di Cassazione nr. 16733/2007

Sono esenti dal canone gli accessi a raso ossia quei varchi che pur assolvendo alla 

stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso 

mancanti di un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie 

sottratta ad uso pubblico

Per inibire la sosta o la fermata dinanzi al proprio cancello, anche in presenza di un 

passo carrabile a raso , bisognerà richiedere all’ente locale l’autorizzazione con il 

contestuale rilascio del cartello da esporre secondo le disposizioni del codice della 

strada

In questo caso l’accesso sarà soggetto al canone in quanto l’esposizione del cartello 

evidenzia un uso diverso del suolo pubblico rispetto al resto  della collettività



ACCESSO A RASO

esente dal pagamento del canone



Il cartello di Passo Carrabile
fig. II 78 art. 120 D.P.R. 495/92

Nel caso in cui il cartello di passo carraio non 

via sia o per dimenticanza o perché

l’interessato sia senza autorizzazione o 

perché, trattandosi di passo carrabile a raso, 

non abbia richiesto il cartello, sull’accesso 

non è concesso:

- vietare la sosta

- sanzionare l’utente per divieto di sosta

- rimuovere il veicolo



Quando si paga il canone

Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare, comprendendo per 
intero l’anno di rilascio della concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, per cui non suscettibile 
di frazionamento, ancorché l’occupazione abbia inizio e termini nel corso dell’anno e deve essere 
corrisposto all’atto del rilascio del relativo atto di concessione o, in mancanza, dell’occupazione di fatto

Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione, autorizzazione o in fase di 
regolarizzazione. In caso di pluralità di intestatari della concessione od autorizzazione, o nel caso di 
fondi sottoposti a servitù passiva, il pagamento del canone di occupazione verrà effettuato con un unico 
versamento ritenendo i cointestatari, o i titolari di servitù attiva, solidamente responsabili 
dell’assolvimento del canone

Il versamento del canone per le occupazioni permanenti relativo agli anni successivi a quello di rilascio 
della concessione deve essere effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno .
Le variazioni in aumento nell’occupazione permanente in corso d’anno, comportanti il rilascio di una 
nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone 
già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione

(art. 22 del Regolamento)



come si paga il canone

(art. 22 del Regolamento)

E’  possibile effettuare il versamento del canone con PagoPA

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Se l’importo del canone è  superiore 

a euro 516 (cinquecentosedici/oo) l’importo può essere corrisposto in quattro rate di 

uguale importo, senza interessi, aventi scadenza il  31/01, 30/04, 31/07, 31/10 dell’anno di 

riferimento del canone
Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore 

a euro 3



Per l’omissione totale o parziale del pagamento del canone, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria di importo pari al 50 % dell’ammontare del canone o del maggior 
canone dovuto.

Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l’inadempimento 
protratto oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.

La sanzione stabilita nel primo comma è ridotta del 50% senza l’applicazione degli interessi 
legali, nel caso di versamento spontaneo del canone da parte dell’utente, entro il termine di 
cui al secondo comma.

Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero ne trasformi o ne vari l’uso senza 
l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, oppure mantenga in esercizio accessi 
preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 22, comma 11 del 
D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

Sulle somme dovute a titolo di canone per l’omesso versamento, ai sensi del comma 1), 
sono dovuti gli interessi legali

(art. 23 del Regolamento)

SANZIONI


