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Avviso di rettifica - Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l’anno 2021 per la pubblicità stradale,
per gli attraversamenti e per gli accessi della tipologia di cui all’art. 55, comma 23 -sexies Legge 449/1997
Provvedimento del 31 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
11 novembre 2020 foglio inserzioni, pagina 24, anno di riferimento dei canoni
2021
Tabella “C”
PUBBLICITÀ LUNGO O IN VISTA DI STRADE STATALI
Formula per la determinazione del canone di concessione:

C= {[(Cv x mq + Mc x mq + Ms ) x Ki]+(Cv x mq x Kl )} x Kr
dove:
Cv=

mq=
Mc=

Ms=

Kl =
Ki =

Kr =

canone base al metro quadrato = €/mq 12,00;
N.B.: per i “cartelli” pubblicitari e per la “pubblicità di servizi”, così come definiti
dall’art. 47, comma 4, e dall’art. 77, comma. 6, del Regolamento di Esecuzione
e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, la determinazione della
superficie avverrà mediante l’individuazione di 3 (tre) classi di appartenenza
per impianti monofacciali e di 3 (tre) classi di appartenenza per impianti
bifacciali:
a) Impianti monofacciali:
a.1) fino a 3 mq (tre metri quadrati);
a.2) fino a 4,5 mq (quattro virgola cinque metri quadrati);
a.3) fino a 6 mq (sei metri quadrati);
b) Impianti bifacciali:
b.1) fino a 6 mq (sei metri quadrati);
b.2) fino a 9 mq (nove metri quadrati);
b.3) fino a 12 mq (dodici metri quadrati);
per gli altri mezzi pubblicitari si determinerà l’effettiva superficie di ciascuno di
essi determinata al lordo della struttura dell’impianto espositivo;
superficie in metri quadrati del mezzo pubblicitario;
maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = €/mq
8,50;
N.B.: si applica lo stesso principio enunciato per Cv;
quota aggiuntiva per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali ANAS
= € 37,00;
N.B.: la quota si applica quando la proiezione verso terra di qualsiasi elemento
dell’impianto pubblicitario ricada, anche parzialmente, all’interno della
proprietà stradale ANAS;
coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;
coefficiente di maggiorazione, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi
aggiornamenti, commisurato da 1 a 5 in relazione all'importanza della strada,
alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27.12.2005 – Parte
Seconda – Foglio delle Inserzioni.
coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT pari a 1,175
(periodo: OTTOBRE 2006 – GIUGNO 2020) (INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL
CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI – GENERALE)

Il direttore operation e coordinamento territoriale: Matteo Castiglioni
TX21ADA1073 (A pagamento).
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