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      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    ANAS S.P.A. 
Direzione generale

      Provvedimento del 24 novembre 2014  

  Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l’anno 
2015 per gli attraversamenti e per gli accessi della 
tipologia di cui all’art. 55, comma 23  -sexies  , Legge 
449/1997    

     IL PRESIDENTE 
 nominato dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 

09.08.2013 ed in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di 
Amministrazione della medesima data; 

 Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178; 
 Visti gli artt. 27 e 231 comma 3 del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 
1994, n. 143; 

 Visto l’art. 55, commi 23 e 23 sexies, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449 e s.m.i.; 

 Visto l’art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 2001, n. 389; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’ANAS S.p.A. del 24/11/2014 con la quale vengono con-
fermati i criteri generali per la determinazione dei canoni e dei 
corrispettivi dovuti per gli attraversamenti e per gli accessi 
di cui all’art. 23 sexies citato in premessa, stabiliti con prov-
vedimento dell’Ente ANAS del 4 agosto 1998, nonché fissati 
nel dettaglio i canoni da applicarsi per l’anno 2015; 

 Vista la nota n. 5054 in data 05/12/2014 con cui il Mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti ha espresso il proprio 
nulla-osta nell’esercizio della vigilanza governativa prevista 
dall’art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

 DISPONE 
 ai sensi dell’art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 

27 dicembre 1997 e s.m.i., che i canoni ed i corrispet-
tivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni di cui 
all’art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 21 settembre 2001, n. 389, determinati in base ai criteri 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni, per l’anno 2015 sono aggiornati secondo le 
tabelle allegate; 

 1. per gli < Attraversamenti longitudinali e trasversali, sot-
terranei ed aerei > si applicano le tariffe previste dalla tabella 
A allegata al Provvedimento 04.08.1998, pubblicato in   Gaz-

zetta Ufficiale   n. 194 del 21/08/1998, con l’applicazione del 
coefficiente di rivalutazione monetaria, aggiornato secondo 
l’indice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 - GIUGNO 2014; 

 2. per gli < Accessi > si applica la formula base di cui 
alla tabella B allegata al Provvedimento 04.08.1998, pub-
blicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 194 del 21/08/1998, con 
l’applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria, 
aggiornato secondo l’indice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 
- GIUGNO 2014; 

  specificatamente:  
 3. per gli < Accessi commerciali con impianti di distri-

butore carburanti annessi - I.D.C.) > si applicano le tariffe 
previste dall’allegata tabella “B.4, con applicazione del coef-
ficiente di rivalutazione monetaria, aggiornato secondo l’in-
dice ISTAT, periodo AGOSTO 1998 - GIUGNO 2014; 

 4. per gli < Accessi ad impianti carburanti > si applicano le 
tariffe previste dalla allegata tabella < D > allegata al Prov-
vedimento 04.08.1998, con applicazione del coefficiente di 
rivalutazione monetaria, aggiornato secondo l’indice ISTAT, 
periodo AGOSTO 1998 - GIUGNO 2014, con valore del 
coefficiente < At > pari a Euro 2,5905 per metro quadrato; 

 Si avverte che l’elenco dei coefficienti di maggiorazione < 
Ki > relativi all’importanza delle strade, determinato secondo 
i criteri previsti dal decreto ministeriale in data 14 giugno 
1965 e aggiornati dalle strutture territoriali ANAS per i tratti 
di competenza, è stato pubblicato sulla G.U.R.I.- Foglio delle 
inserzioni - n° 127 del 25 ottobre 2014, in allegato al Provve-
dimento del Presidente di Anas S.p.A del 29 settembre 2014 
relativo ai canoni e corrispettivi dovuti ad Anas per l’anno 
2015 per la pubblicità stradale, al quale si fa rinvio. 

 Il coefficiente di rivalutazione monetaria < Kr > secondo 
l’indice ISTAT (INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL 
CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIE-
GATI - GENERALE) da applicare al valore del coefficiente 
< At > per il periodo Giugno 1965 - GIUGNO 2014 risulta 
pari a 20,0640. 

 Il coefficiente di rivalutazione monetaria < Kr > secondo 
l’indice ISTAT (INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL 
CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIE-
GATI - GENERALE) per il periodo Agosto 1998 - GIUGNO 
2014 risulta pari a 1,3690. 

 Nei confronti delle Società fornitrici e distributrici di pub-
blici servizi ANAS si riserva di stipulare convenzioni gene-
rali o di formulare appositi provvedimenti e di applicare, nei 
casi consentiti dalla normativa vigente, il concetto di reddi-
tività della concessione, quantificandone l’importo per classi 
di potenzialità ed utilizzazione delle strutture. 

 Per il rilascio degli atti per le Concessioni e le Autorizza-
zioni sono dovute ad ANAS, ai sensi dell’art. 27 del Codice 
della Strada, D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., le spese di 
istruttoria e di sopralluogo. 

   
 Allegati: Tabelle A, B, B4 e D - Tabelle di calcolo IDC e 

analitiche.   
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  Il presidente
Pietro Ciucci

  T14ADA14598 (A pagamento).


