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                                                                                                            Comunicato Stampa 

 

LEGNANO: SLITTA AL 30 APRILE IL PAGAMENTO DEL CANONE PER I PASSI CARRAI 
 

 

 
 

Legnano, 19 aprile 2022 

 

È stata posticipata al 30 Aprile la scadenza del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico per i passi carrabili del Comune di Legnano. 

 

 

Cosa sono: 

 

I passi carrabili, o carrai, sono quegli accessi che consentono il transito dei veicoli fra una sede 

stradale pubblica ed uno spazio privato, quale ad esempio cortili, condomini, abitazioni, 

autorimesse, parcheggi. Solitamente il passo carraio viene costruito apportando una modifica del 

marciapiedi per facilitare l'accesso alla proprietà privata. Davanti agli accessi in cui viene esposto il 

cartello di passo carraio con il simbolo del divieto di sosta, riportante anche gli estremi 

dell’autorizzazione comunale, è vietato il parcheggio di altri veicoli.  

Per tale motivo, vista cioè la sottrazione all’uso pubblico dell’area antistante al passo carraio, è 

previsto il pagamento di un canone.  

 

Gli accessi che, invece, non hanno comportato una modifica del piano stradale, e che pertanto si 

affacciano su una strada priva di marciapiedi, vengono definiti “a raso” (ossia a filo strada). Anche 
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per questi accessi è previsto il pagamento di un canone, se contraddistinti da un’opera visibile o dal 

cartello di passo carrabile recante il relativo numero di autorizzazione. 

 

 

Da sapere 

 

Sei titolare di un passo carraio, ma non hai ricevuto da AMGA l’Avviso di Pagamento?  

 

Devi sapere che, se il passo carraio è corredato da numero di autorizzazione rilasciato dall’Ufficio 

preposto  del Settore sicurezza e mobilità, è stata la stessa Polizia Locale a comunicare ad Amga 

Legnano S.p.A. la tua posizione contributiva; in questo caso, certamente, riceverai l’avviso di 

pagamento.  

 

In caso contrario, se manca il cartello di passo carraio, o se il passo carraio non è corredato dal 

numero di autorizzazione, il proprietario o l’Amministratore (nel caso di condominio) deve effettuare 

apposita richiesta al Settore servizi per la sicurezza e la mobilità , nelle modalità indicate nel sito 

istituzionale del Comune: 

amministrazione trasparente>  Tipologie di Procedimento » AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE  

  

L’autorizzazione ottenuta verrà trasmessa dall’Ufficio preposto anche ad AMGA, e varrà ai fini della 

registrazione e del pagamento del canone annuale.  

 

 

A quanto ammonta il canone?  

 

Il canone, calcolato al metro lineare, varia da euro 12,55 ad euro 20,41 a seconda dell’importanza 

della strada in cui il passo carrabile è collocato.  

Facciamo un esempio: per un passo carrabile largo 3 metri, collocato in una via di seconda 

categoria, il canone è di euro 46,00. 

Si paga una volta all’anno, in unica soluzione.  

 

 

Come si calcola la superficie dei passi carrabili 

 

Può essere interessante conoscere come viene calcolata la superficie da assoggettare al canone. 

Si fa riferimento alla larghezza dell’apertura del passo carraio, corrispondete solitamente all’avvallo 

del marciapiedi o, in sua assenza, alla larghezza dell’apertura dell’accesso alla proprietà privata. 

 

Facciamo un paio di esempi: 

- il signor Rossi ha un passo carraio della larghezza di 4 metri. Il conteggio da fare è il seguente: 

4 metri x 1 metro di profondità = 4 metri.  

- il signor Bianchi ha un passo carraio largo metri 4,30. In questo caso, il risultato della 

moltiplicazione (4,30 metri x 1 metro= 4,30 metri) viene arrotondato a 5 metri, in eccesso. 

 

 

Come pagare: 

 

I cittadini interessati stanno per ricevere per posta l’Avviso di Pagamento redatto da Amga Legnano 

S.p.A. per conto del Comune di Legnano. Per i condomini, l’avviso viene consegnato 

all’Amministratore. All’avviso è allegato il modello di pagamento PagoPA. L’importo indicato dovrà 

essere pagato entro la scadenza del 30 Aprile 2022.  

 

E’ possibile pagare comodamente online, attraverso il servizio CBILL/PagoPa offerto dal servizio 

home banking del proprio Istituto Bancario, oppure recandosi fisicamente con il modello cartaceo 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.comune.legnano.mi.it%2F%3Fsezione%3Dcittadino%26sottosez%3Dprocedimento%26channel%3Dprocedimento&data=04%7C01%7Ce.martignoni%40amga.it%7C95811168b77f4d6f028208da192a75b6%7C787f56a714424a0c9e1d0478c3a765ed%7C0%7C0%7C637849968140293070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=DAk4yymH7tiIZjpyiNBF3e6RWzAGH%2BnxAU2yusowW2Y%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.comune.legnano.mi.it%2F%3Fsezione%3Dcittadino%26sottosez%3Dprocedimento%26channel%3Dprocedimento%26id_proc%3D34%2F&data=04%7C01%7Ce.martignoni%40amga.it%7C95811168b77f4d6f028208da192a75b6%7C787f56a714424a0c9e1d0478c3a765ed%7C0%7C0%7C637849968140293070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Z2DuhF%2FsxLHsTEwcDha9k6CTRz5hfAwRBmr4Yu8QvWY%3D&reserved=0
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del PagoPA in Banca, in Posta, in Ricevitoria, in Tabaccheria e in ogni altro punto di pagamento 

abilitato all’incasso (PSP).  

Il pagamento online può avvenire anche attraverso l’App IO, oppure accedendo alla pagina 

http://www.amga.it/servizi/riscossione-tributi nella sezione PAGOPA. 

Una volta terminata la procedura di pagamento e ottenuta la Ricevuta, questa va conservata 

come prova dell’avvenuto pagamento. 

 

Ricordiamo che PagoPA è un servizio a pagamento, il cui costo di commissione varia a seconda del 

canale di pagamento utilizzato; nonostante ciò, questa modalità di pagamento sta riscuotendo 

molto successo per via della facile e veloce fruibilità, che elimina code ed esclude la possibilità di 

errori di rendicontazione.   

 

 

Cosa succede se paghi in ritardo: 

 

I cittadini che hanno dimenticato di pagare il bollettino alla scadenza, oppure che intendono 

regolarizzarsi anche per gli anni precedenti, possono farlo pagando spontaneamente il canone del 

passo carraio maggiorato di un piccolo importo a titolo di sanzione.  

 

 

Desideri avere informazioni in merito al pagamento del canone? 

 

È possibile contattare lo Sportello Tributi di Amga Legnano S.p.A. scrivendo tramite il nostro sito al link 

https://www.amga.it/contattaci-mail, o telefonando al numero 0331-884730 negli orari di apertura 

al pubblico. 

 

In alternativa, è possibile prenotare appuntamento allo Sportello Tributi AMGA di Via per Busto 55,  

aperto al pubblico dalle 8:30 alle 13:00 dal lunedì al venerdì, tramite il link  

https://amga.cloud.incifra.it/booking. Avendo istituito un comodo sistema di prenotazione, 

raccomandiamo a tutti i cittadini l’accesso allo sportello con appuntamento, così da evitare attese, 

disservizi e assembramenti.  

 

 

Sei un privato e desideri ricevere l’avviso di pagamento via e-mail eliminando la bolletta cartacea? 

 

 
 

 

AMGA promuove il Progetto “AMGA VERDE” sostituendo, per chi deciderà di aderirvi,  la futura 

spedizione dell’avviso cartaceo con l’invio tramite posta elettronica, direttamente al tuo indirizzo e-

mail. La scelta “ecologica” è un passo importante di un percorso di cambiamento che il cittadino 

stesso concorre a compiere, decidendo di rinunciare alla bolletta cartacea per passare alla bolletta 

on-line. 

 

La riduzione di carta e di costi si trasforma in un doppio vantaggio: da un lato, minore utilizzo di alberi 

per la produzione di carta e minori emissioni di CO2 per consegne e stampa e, dall’altro, un aumento 

della vegetazione di cui tutti possiamo beneficiare. 

 

Come fare? Compila il modulo on-line che trovi pubblicato al seguente link: 

https://www.amga.it/bolletta-online 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amga.it%2Fcontattaci-mail&data=04%7C01%7Ce.martignoni%40amga.it%7C7f13a77d57e0453840ed08da0c3c3a98%7C787f56a714424a0c9e1d0478c3a765ed%7C0%7C0%7C637835750646708477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CzCqKjETyBLEEcp8hWxhzhcerubyDrgIiGihtg9x6h4%3D&reserved=0

