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Il   anmartinese
taglia mallS
HAI PAGATO LA SECONDA RATA

DELLA TASSA RIFIUTI 2014?
LA SCADENZA è IL 16 APRILE!

Puoi pagare recandoti in posta, in banca o nelle tabaccherie abilitate 
attraverso l’F24 precompilato (che ti è stato recapitato a casa lo scorso settembre 2014) e il codice 

fiscale dell’intestatario. Nel caso in cui l’F24 fosse stato smarrito è possibile contattare 
l’Ufficio Comunale Tributi allo 0371449837 o allo 0371449838.

HAI PAGATO IL CANONE 
PER IL PASSO CARRABILE?

IL TERMINE PER IL PAGAMENTO E’ IL 30 APRILE!  
NON ASPETTARE IL BOLLETTINO…

Tutti i possessori di passo carrabi-
le, entro il 30 aprile di ogni anno 
devono tassativamente pagare il 
COSAP, il canone di occupazione 
del suolo pubblico. 

NON HO RICEVUTO PER POSTA IL BOLLETTINO PRE-
COMPILATO ENTRO LA SCADENZA, PAGO LO STESSO?
Sì. Il tributo COSAP prevede l’autoliquidazione e pertan-
to è dovere del contribuente ricordarsi di pagarlo entro 
la scadenza annuale prevista (30 aprile). L’importo è lo 
stesso del precedente, non ci sono aumenti da anni. 
PERCHE’ DEVO PAGARE LA SANZIONE ANCHE SE HO 
TARDATO SOLO DI UN GIORNO? 
Il regolamento prevede che in caso di ritardato paga-
mento della COSAP si applichi la sanzione del 30%, più le 
spese di notifica (raccomandata) già a partire dal primo 
giorno di ritardo. A meno che, il contribuente paghi l’im-
porto maggiorato del 10% entro un mese dalla scadenza 
(30 maggio).
NON HO MAI PAGATO IL COSAP, POI IL COMUNE HA 
COSTRUITO  UN MARCIAPIEDE.  ORA DEVO PAGARLO?
Sì, dal momento in cui il varco di accesso dei veicoli in-
terrompe un marciapiede o un’aiuola subentra l’obbligo 

di denuncia del passo carrabile e di autoliquidazione del 
COSAP. Contatta l’ufficio tributi. 
CHI PAGA IL PASSO CARRAIO NEL CONDOMINIO? 
E IN UN CORTILE COMUNE O VIA PRIVATA?
Nel condominio l’amministratore si preoccupa di pagare 
il canone COSAP mentre in un cortile comune i proprie-
tari devono trovare un accordo per versarlo. 
PERCHE’ TANTI HANNO RICEVUTO IN RITARDO IL BOL-
LETTINO?
Per la spedizione dei bollettini l’azienda ICA si affida a 
Poste Italiane, che purtroppo recentemente hanno tem-
pi di consegna della corrispondenza piuttosto incerti. 
Per altri tributi (come la TARI - Tassa rifiuti) il Comune 
ha provveduto direttamente alla consegna a mano dei 
bollettini e pertanto non vi sono stati problemi.

DEFINIZIONI:
C.O.S.A.P.: Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
PASSO CARRABILE: manufatti o modifiche del piano stradale che 
facilitano l’accesso dei veicoli da proprietà pubblica a proprietà pri-
vata;
ICA - Imposte Comunali Affini:  è l’azienda che dal 2008 gestisce per 
conto del Comune la riscossione di alcuni tributi tra cui la tassa sulle 
affissioni, il COSAP e altro…

CONTATTI “ICA” PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
0377432004 - 037781547



Il   anmartinese
taglia mallS
ATTENZIONE: INFO VIABILITà

DA LUNEDì 13 
APRILE  

A MERCOLEDì 22 
APRILE

il traffico 
automobilistico 

sarà vietato

 IN VIA REssEgOTTI E IN PIAZZA PAgANO
(eccetto residenti)

per consentire la sistemazione della pavimentazione nella zona.

IL MERCATO 
DI VENERDì 17 APRILE 

SARà TEMPORANEAMENTE TRASFERITO 
IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

(ZONA STADIO)
FESTA DI PRIMAVERA

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni 
e commercianti del paese, organizza per il prossimo 16 maggio 
la 20esima edizione della Festa di Primavera.
Gli esercizi commerciali che fossero interessati a svolgere attività 
lungo la giornata dovranno comunicare entro il 27 aprile 2015 le 
proprie intenzioni nei seguenti modi: via mail a aldo.negri@co-
mune.sanmartinoinstrada.lo.it oppure per telefono al 3470615405. 
Per maggiori info: www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it.
Gli hobbisti che fossero interessati a esporre la propria mer-
ce durante la giornata devono contattare A.SVI.COM LODI 
allo 0371772106  oppure scrivere a info@asvicom-lodi.it

In occasione delle festività del 25 aprile e dell’1 maggio i servizi di 
raccolta porta a porta verranno svolti nel seguente modo: 

25 APRILE
Raccolta plastica anticipata  a venerdì 24 
aprile.  Raccolta umido posticipata 
a lunedì 27 aprile. 
1 MAGGIO
Raccolta vetro posticipata a lunedì 4 mag-
gio. Raccolta carta posticipata a sabato 8 maggio.

In queste occasioni la raccolta potrebbe svolgersi nel pomeriggio.


