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Prot. n. 128/13 
Milano, 19 febbraio 2013 
 

Molto Reverendo Signor Parroco 
 
 
Oggetto: Comune di Milano. Tassa sui passi carrabili. 
 
 

Il Comune di Milano ha reintrodotto a partire dall’anno 2012 la “tassa sui passi 
carrabili” (Delibera n. 66 del 20 dicembre 2011). 

 

Il canone è dovuto da coloro che possiedono o utilizzano un immobile dotato di un 
passo carraio che ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento è così definito: “quei manufatti 
costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati 
nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso 
dei veicoli alla proprietà privata”. 

 

Di regola i passi carrai sono identificati per mezzo di una concessione rilasciata 
dall’amministrazione comunale. 

 

Avendo reintrodotto la tassa sui passi carrabili il Comune, anche attingendo alla banca 
dati delle concessioni rilasciate, sta procedendo alla riscossione del canone, il cui importo 
annuo è così determinato: 

- tariffa pari ad euro 75 a mq, 
- superficie del passaggio (ampiezza reale del passaggio con profondità di 1 mq), 
- coefficiente di microzona (ogni via di Milano ha un suo coefficiente – cfr tabella 

su www.chiesadimilano.it/avvocatura); 
- coefficiente per destinazione d’uso (0,7 per usi non commerciali oppure 1,3). 
 

Alcuni passi carrabili sono però esenti dalla tassa come previsto dall’art. 28 del 
Regolamento che esclude dal pagamento: “le occupazioni realizzate da enti religiosi per 
l’esercizio dei culti ammessi nello Stato”. 

 

Al fine di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi a tutti i passi carrabili 
delle parrocchie della città di Milano, Le chiedo di provvedere a compilare la tabella che può 
essere acquisita, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, accedendo alla pagina 
www.chiesadimilano.it/avvocatura; una volta compilata la tabella deve essere inviata 
all’indirizzo mail passicarrai@diocesi.milano.it. 

 

Per evitare l’emissione di avvisi di pagamento non corretti (perché relativi a passi esenti 
o calcolati sulla superficie convenzionale di mq 6), la cui rettifica comporterebbe un certo 
dispendio di tempo e denaro, Le chiedo di provvedere a compilare la predetta tabella entro il 
15 marzo 2013. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi necessità, porgo cordiali saluti. 
 
 

Don Lorenzo Simonelli 


