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ALLEGATO A) ALLA DELIBERA  G.C. n.        del          

RELAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Canone Corrispettivo per impianti pubblicitari. Conferma prezziario per l’anno 2018.

Con delibera di C.C. n. 153 del 1° dicembre 2005, è stato approvato il Piano generale degli im
pianti di affissione e altri mezzi pubblicitari.

Il Piano disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubbli
citari in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, 
della tutela ambientale e paesaggistica, del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione strada
le nonché delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i 
criteri e le modalità per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari in armonia con le esigenze di deco
ro e qualità estetica e funzionale dell’ambiente urbano.

A tal scopo l’art. 53 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada) pre
vede, per il posizionamento dei cartelli pubblicitari, l’obbligo della preventiva autorizzazione rilasciata 
dall’Ente proprietario della strada ed il pagamento di un corrispettivo da definirsi sulla base di un prez
ziario annuale.

Il suddetto canone, previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), costitui
sce il corrispettivo dovuto dal proprietario dell’impianto per l’uso o l'occupazione del suolo stradale e 
viene applicato ai mezzi pubblicitari collocati sulle strade di competenza del Comune quali quelle co
munali e statali o provinciali soltanto nei soli tratti classificati come centro abitato.

Il canone viene determinato in relazione alla soggezione che deriva alla strada ed al vantaggio, in 
termini economici, che l’utente (titolare del mezzo pubblicitario) ne ricava.

L’ammontare del canone è diversificato per fasce secondo le dimensioni degli impianti pubblicitari.

Come per i precedenti anni, il perdurare della crisi economica del mercato ha incrementato a livelli 
esponenziali il numero dei fallimenti e cessazioni delle attività commerciali. Ciò ha prodotto in questi 
anni un sempre maggiore decremento del gettito derivante dalla pubblicità e dal canone ed un aumen
to dell’evasione ed elusione dell’imposta.



Notevole è anche stato, in questi anni di crisi, il numero degli impianti pubblicitari rimossi per l’im
possibilità dei commercianti a fare fronte a spese, quali quelle pubblicitarie e propagandistiche, che a 
differenza di altri tributi non costituiscono certo una necessità per la gestione e conduzione del nego
zio o azienda. Ovviamente e comprensibilmente, nei momenti di maggiore crisi, i commercianti co
stretti a ridurre i costi gestionali dell’attività, provvedono a tagliare le spesa non essenziali ma ritenute 
superflue.

Campanello d’allarme sulla grave crisi che tuttora attanaglia il paese colpendo in particolare le pic
cole e medie imprese sono anche le continue e progressive domande di rateizzazione del corrispettivo 
che vengono presentate anche per importi di modesta entità.

Ne consegue che essendo il canone non ricognitorio e l’Imposta sulla pubblicità (tributo a doman
da) strettamente legati e condizionati tra loro in quanto, seppure con presupposti impositivi diversi col
piscono il medesimo strumento che è il mezzo pubblicitario, un aumento della tariffa del canone, me
diante lo strumento della leva fiscale, porterebbe per le ragioni innanzi dette, ad un decremento del  
numero degli impianti presenti o dichiarati sul territorio con conseguente ed ulteriore riduzione anche 
dell’imposta sulla pubblicità.

Si osserva inoltre che le tariffe per il medesimo canone già applicate sul territorio per anni da altri 
Enti (ANAS e Provincia) sono addirittura inferiori a quelle deliberate dal Comune (40 € /mq. contro 50 
€ /mq. applicati dal Comune) e quindi un aumento delle stesse verrebbe visto come una ulteriore ves
sazione attuata dall’Ente. 

Per le ragioni innanzi espresse, si ritiene opportuno, mantenere anche per il 2018 il medesimo 
prezziario già in vigore nel 2017 ed anni precedenti.

Si ritiene pertanto di riconfermare il prezziario del canone – corrispettivo per impianti pubblicitari 
già vigente nel 2017, adottando la medesima ripartizione per fasce di superficie, e precisamente:

fino a 3 mq. € 150

oltre mq. 3 e fino a mq. 6 € 300

oltre mq. 6 e fino a mq. 12 € 600

oltre mq. 12 e fino a mq. 18 € 900

oltre mq. 18 e fino a mq. 30 € 900 + € 50 per ogni 

mq. o

fraz. oltre mq. 18

oltre 30 mq. € 1.500 + € 30 per 

ogni mq. o frazione 

oltre mq. 30
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