
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 277 del 17/10/2017

Oggetto : CANONE - CORRISPETTIVO PER IMPIANTI PUBBLICITARI. 
CONFERMA PREZZIARIO PER L'ANNO 2018

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Ottobre, alle ore 15:00, con la 
continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Pulini Massimo Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 8 - Totale assenti n. 1

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario GeneraleChiodarelli Laura.
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OGGETTO: Canone - corrispettivo per impianti pubblicitari. Conferma prezziario per l’anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 174, comma 1, recante disposizioni 
relative alla “Predisposizione ed approvazione del bilancio e suoi allegati”;

RICHIAMATO il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari approvato con 
deliberazione di C.C. n. 153 del 01/12/2005 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 
123 del 03/08/2006 e n. 16 del 01.03.2007;

VISTA la delibera n. 314 del 25.10.2016 ad oggetto: “Canone corrispettivo per impianti pubblicitari. 
Conferma prezziario per l’anno 2017”;

PREMESSO CHE:
-  Al punto 5. del Piano degli impianti sopra richiamato è stato istituito, con decorrenza 
dall’anno 2006, il canone per l’installazione di impianti pubblicitari;

-  Il canone - corrispettivo è disciplinato dall’art. 27 del Codice della strada (D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285) e dall’art. 53 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della 
strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495), ai sensi dei quali la sua determinazione va effettuata in 
funzione del vantaggio economico che deriva ai proprietari ed utilizzatori della pubblicità e dalla 
soggezione che la presenza di impianti pubblicitari crea alle strade ed all’ambiente;

-  Il canone è applicato dagli Enti proprietari delle strade (ANAS – Provincia – Comune) 
in vista delle quali sono collocati gli impianti pubblicitari;

- ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 495/92 il prezziario annuale deve essere predisposto e reso pubblico 
entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di applicazione del listino;

-        Il canone – corrispettivo è determinato in relazione alla superficie complessiva degli 
impianti pubblicitari ed individuato in base ad una tabella che tiene conto di fasce di superficie; per gli 
impianti la cui permanenza è superiore a tre mesi il canone è annuale mentre per gli impianti 
temporanei, con permanenza inferiore ai tre mesi, si calcola per ogni mese o frazione in ragione di un 
dodicesimo;

- La mancata corresponsione del canone costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione 
all’installazione dell’impianto;

-         Sono esclusi dal pagamento del canone – corrispettivo le insegne ed altre pubblicità poste 
nelle sedi di attività o nelle pertinenze, i segnali di indicazione, le istallazioni effettuate dagli Enti 
Pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società. Non sono altresì soggette al canone le 
installazioni delle Onlus; gli sponsor di Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; le 
pubblicità effettuate dagli sponsor ufficiali nell’ambito delle Manifestazioni organizzate dal Comune;

-  Per l’anno 2017 la determinazione del canone – corrispettivo è stata effettuata per le 
seguenti fasce di superficie:
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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

CONSIDERATO il perdurare della crisi economica del mercato che, come meglio dettagliato nella 
Relazione Dirigenziale - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - ha 
incrementato a livelli esponenziali il numero dei fallimenti e cessazioni delle attività commerciali, con 
conseguente ripercussione sul gettito derivante dalla pubblicità e dal canone;

PRESO ATTO delle tariffe già applicate sul territorio per anni dagli altri Enti (ANAS e Provincia) che 
sono addirittura inferiori a quelle deliberate dal Comune  (40 € /mq. contro  50 € /mq. applicati dal 
Comune);

VERIFICATO per esperienza che, nell’attuale momento, un aumento della tariffa, utilizzando lo 
strumento della leva fiscale, comporterebbe ripercussioni anche sul gettito dell’Imposta di Pubblicità, 
già in forte calo rispetto agli anni passati, incrementando la sacca di evasione ed elusione dell’imposta 
e la rimozione degli impianti pubblicitari esistenti;

RITENUTO OPPORTUNO, per le ragioni innanzi espresse, mantenere anche per il 2018 il medesimo 
prezziario già in vigore nel 2017 ed anni precedenti;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Antonella Spazi, Responsabile U.O. Tributo per il 
servizio rifiuti, tributi a domanda e gestione mezzi pubblicitari, ai sensi dell’art. 49, 1° comma e 147 
bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000,  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore Risorse Finanziarie Dott. Fabio Mazzotti 
in ottemperanza all’art. 49  1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente 
atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
Regolamento sui Controlli Interni, adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di confermare, per l’anno 2018, il prezziario del canone – corrispettivo per impianti pubblicitari 
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
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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

2) di stabilire che il prezziario del canone – corrispettivo sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito del 
Comune di Rimini;

3) di approvare la relazione dirigenziale, che si allega alla presente deliberazione con lettera A) 
formandone parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che:
 - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- il Responsabile del procedimento è il Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a 
domanda e gestione mezzi pubblicitari, Dott.ssa Antonella Spazi;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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  VICE SINDACO   SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Chiodarelli Laura


