
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 232 DEL 22 DICEMBRE 2017 

 

OGGETTO: TARIFFE PUBBLICITÀ - BIENNIO 2018/2019 E RIMOZIONE IMPIANTI 

PUBBLICITARI ABUSIVI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con il Contratto di Servizio stipulato con la Regione Lazio (rep. nr. 6023), sono stati affidati ad 

Astral S.p.a., tra l’altro, funzioni e compiti amministrativi concernenti la gestione della rete 

viaria regionale (compresi criteri e direttive per le Tariffe di Istruttoria e proposte per la 

definizione dei Canoni); 

- l’art. 27 del Codice della Strada (CdS) prevede che siano rimborsati dai richiedenti tutti i costi 

per lo svolgimento dei compiti di gestione relativi al rilascio di Concessioni, Autorizzazioni, 

Licenze e Permessi sostenuti dall’Ente proprietario delle strade. In particolare l’art. 405 del 

Regolamento (art. 228 del CdS) definisce che l’entità di tali rimborsi (TARIFFE DI ISTRUTTORIA 

E SOPRALLUOGHI) sia fissata dagli Enti stessi, aggiornabile ogni due anni; 

- relativamente alle Tariffe di Istruttoria e Sopralluogo, l’ultimo adeguamento da parte di Astral 

S.p.a. è stato effettuato a fine 2015, con validità il biennio 2016/2017 (Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 274 e n. 275 del 28/12/15); 

- il Regolamento del CdS prevede che i diritti dovuti per ottenere il rilascio o il rinnovo di 

Concessioni, Autorizzazioni, Licenze o Permessi siano fissati dagli Enti addetti al rilascio e da 

loro adeguati ogni due anni; 

- relativamente alle Tariffe per le Rimozioni di Impianti Pubblicitari, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico nr. 10 del 28/1/2016 sono state approvate le Tariffe relative al 

processo di rimozione degli impianti pubblicitari in conseguenza dell’esito del bando per 

l’affidamento del Servizio di Rimozione da parte di Astral S.p.a., che ad oggi è ancora in corso 



 

di validità; 

- per il biennio 2018/2019, entro il 31 dicembre 2017 è necessario ridefinire le Tariffe di Istruttoria 

e Sopralluogo di cui sopra e renderle note all’utenza mediante pubblicazione sul sito aziendale 

prima della data d’inizio della loro entrata in vigore, prevista per il 1°gennaio 2018; 

- il CdS prevede che le Tariffe siano dimensionate in modo tale da pagare il costo sostenuto 

dall’Ente Gestore per le attività di Istruttoria/Sopralluogo e che debbano essere aggiornate 

almeno tenendo conto della variazione dell’indice ISTAT/FOI; 

- negli anni precedenti Astral S.p.a. ha pubblicato gli importi delle Tariffe comprensivi di IVA, al 

fine di facilitarne il pagamento agli utenti. Nel biennio 2016/2017, il valore delle Tariffe è 

rimasto per lo più invariato rispetto al precedente biennio 2014/2015, in quanto l’indice 

ISTAT/FOI relativo al periodo di riferimento gennaio 2014/ottobre 2015 non aveva registrato 

incrementi; 

- per valutare l’entità delle Tariffe per il biennio 2018/2019, l’Ufficio Pubblicità, addetto al 

rilascio dei provvedimenti autorizzativi e alla gestione delle relative attività, ha effettuato 

un’analisi dell’onere ad oggi che mediamente ciascuna tipologia di provvedimento 

amministrativo comporta per Astral S.p.a.. Si è inoltre tenuto conto della variazione dell’indice 

ISTAT/FOI del periodo settembre 2015/settembre 2017, pari a 1,012; 

- a differenza dei bienni precedenti, l’Area Amministrazione ha richiesto di rendere noti gli 

importi delle Tariffe suddivisi nelle loro diverse componenti: netto iva, iva aliquota vigente, 

totale (importo netto + % IVA vigente); 

- in relazione a quanto sopra e da tali verifiche, per alcune Tariffe è emerso che, al fine di renderle 

adeguate all’effettiva copertura dell’onere sostenuto da Astral S.p.a. per svolgere le relative 

pratiche amministrative di Istruttoria/Sopralluogo così come previsto dal CdS, è necessario un 

loro adeguamento a valori maggiori di quelli dovuti al solo incremento ISTAT. In particolare si 

tratta delle Tariffe di PUBBLICITA’: Voltura Intestazione, Cambio Immagine, Approvazione 

Bozzetto, Variazione Dimensioni e Rinnovi; 

- per tutte le altre Tariffe, sia di Istruttoria che di Sopralluogo, ulteriori a quelle indicate al 

precedente punto, l’adeguamento è stato calcolato tenendo conto della sola variazione 

dell’indice ISTAT/FOI di cui sopra; 

- per la Rimozione di Impianti Pubblicitari, ad oggi i costi che Astral S.p.a. sostiene sono rimasti 

invariati rispetto a quanto previsto nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 

28/1/2016; 

- si è effettuata una verifica del mercato esistente in materia, attraverso un’analisi di 

benchmarking delle Tariffe di ANAS e Veneto Strade, da cui è risultata congruità dei valori di 

adeguamento identificati 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- per le Tariffe di Istruttoria e Sopralluogo per il biennio 2018/2019, si propone: 

a) al fine di coprire l’onere che l’azienda sostiene per lo svolgimento di questo tipo di Istruttoria, 

di portare a valori maggiori del solo incremento ISTAT, di seguito riportati nella specifica 

Tabella, le Tariffe di alcune tipologie di PUBBLICITA’ (Voltura Intestazione, Cambio 

Immagine Approvazione Bozzetto, Variazione Dimensioni e Rinnovi); 

b) di applicare ai valori di tutte le altre Tariffe la maggiorazione dell’’indice ISTAT 1,012 di cui 

alle Premesse, arrotondata per eccesso, anch’essi di seguito riportati nella specifica Tabella; 

- per le Tariffe di Rimozione Impianti Pubblicitari: restano confermati i medesimi valori già in 

vigore a decorrere dal 26/1/2016; 

- di seguito si riportano tabelle di sintesi delle tariffe proposte per il biennio 2018/2019: 

 

 

 

 

 

Importo Applicazione

NUOVE AUTORIZZAZIONI / 

NULLA OSTA

€ 178,34                              

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                                   

+ IVA aliquota vigente
A tutti

VOLTURA INTESTAZIONI / 

CAMBIO IMMAGINE / 

APPROVAZIONE BOZZETTO / 

VARIAZIONE DIMENSIONI / 

€ 46,00                           

+ IVA aliquota vigente

RINNOVI  SU STESSO LUOGO
€ 31,00                            

+ IVA aliquota vigente

€ 15,00                              

+ IVA aliquota vigente
A tutti

NUOVE AUTORIZZAZIONI / 

NULLA OSTA

€ 178,34                                

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                                     

+ IVA aliquota vigente
A tutti

VOLTURA INTESTAZIONI / 

CAMBIO IMMAGINE / 

APPROVAZIONE BOZZETTO / 

VARIAZIONE DIMENSIONI / 

€ 46,00                               

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                            

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                                 

+ IVA aliquota vigente
Se necessario

€ 139,36                              

+ IVA aliquota vigente

€ 139,36                          

+ IVA aliquota vigente
Se necessario

1)

2)

TARIFFE 2018/2019 PER PUBBLICITA' (in vigore dal 01/01/2018)

TOTEM / STRISCIONI 

LONGITUDINALI / FRECCE 

DIREZIONALI / TRANSENNE / 

PISTE PEDONALI / SEGNALI 

ART. 134 E 136 DEL DPR 495/92 

/ ALTRA FATTISPECIE NON 

SPECIFICAMENTE INDICATA                              

MEZZI 

PUBBLICITARI 

(Art. 47 del                   

DPR 495/92)

ISTRUTTORIA       TIPOLOGIA RICHIESTE
SOPRALLUOGO                          

N.B.:                                                                                                                                                                                            Per CARTELLI PUBBLICITA'- NULLA OSTA: per i soli COMUNI, esenzione TARIFFA esclusivamente nei casi di 

specifiche situazioni di reciprocità

Per CARTELLI IMPIANTI PUBBLICITARI – AUTORIZZAZIONI, ove relativi ad una medesima domanda ed ubicati su 

una medesima tratta, per un massimo di 50 km (anche su carreggiate diverse): 

.    -  ISTRUTTORIA: pagamento dell’intera TARIFFA DI ISTRUTTORIA per ciascuno di essi;

.    -  SOPRALLUOGHI: pagamento dell’intera TARIFFA DI SOPRALLUOGO per il primo

.       impianto (100% della TARIFFA) mentre per ciascuno degli impianti successivi al primo,                                                 

.       relativo alla stessa domanda ed alla stessa tratta ed i cui sopralluoghi vengano effettuati                                            

.       nella medesima giornata del primo, pagamento del 10% della TARIFFA DI SOPRALLUOGO.

PUBBLICITA' TEMPORANEA SU STRADA (anche per 

manifestazioni sportive ed eventi)

PUBBLICITA' TEMPORANEA SU IMPIANTI 

DISTRIBUZIONECARBURANTI

CARTELLI PUBBLICITARI E 

PREINSEGNE



 

 

 

 

 

   PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 201/17 

dell’Area Rilascio Concessioni, che -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione 

di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 

69/2017- è stata sottoscritta dalla Direttrice, Ing. Adriana Elena, e siglati, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Imponibile IVA 22% Totale Imponibile IVA 22% Totale

NUOVE AUTORIZZAZIONI / 

NULLA OSTA
€ 178,34 € 39,24 € 217,58 € 139,36 € 30,66 € 170,02

VOLTURA INTESTAZIONI / 

CAMBIO IMMAGINE / 

APPROVAZIONE BOZZETTO / 

VARIAZIONE DIMENSIONI / 

€ 46,00 € 10,12 € 56,12

RINNOVI  SU STESSO 

LUOGO
€ 31,00 € 6,82 € 37,82 € 15,00 € 3,30 € 18,30

NUOVE AUTORIZZAZIONI / 

NULLA OSTA
€ 178,34 € 39,24 € 217,58 € 139,36 € 30,66 € 170,02

VOLTURA INTESTAZIONI / 

CAMBIO IMMAGINE / 

APPROVAZIONE BOZZETTO / 

VARIAZIONE DIMENSIONI / 

€ 46,00 € 10,12 € 56,12

€ 139,36 € 30,66 € 170,02 € 139,36 € 30,66 € 170,02

€ 139,36 € 30,66 € 170,02 € 139,36 € 30,66 € 170,02

SOPRALLUOGO
TIPOLOGIA RICHIESTE

PREZZARIO TARIFFE CON IVA 22% PER PUBBLICITA'                                              

ISTRUTTORIA

MEZZI PUBBLICITARI 

(Art. 47 del                   

DPR 495/92)

CARTELLI PUBBLICITARI E 

PREINSEGNE

TOTEM / STRISCIONI 

LONGITUDINALI / FRECCE 

DIREZIONALI / TRANSENNE / 

PISTE PEDONALI / SEGNALI 

ART. 134 E 136 DEL DPR 495/92 

/ ALTRA FATTISPECIE NON 

SPECIFICAMENTE INDICATA                              

PUBBLICITA' TEMPORANEA SU STRADA (anche per 

manifestazioni sportive ed eventi)

PUBBLICITA' TEMPORANEA SU IMPIANTI 

DISTRIBUZIONECARBURANTI

Da 18 mq            

a 30 mq 

Da 30 mq                     

a 50 mq

Impianto standard € 180,00

Impianto senza plinti in cemento armato € 350,00

Impianto anche con plinti in cemento armato € 30,00 x mq € 50,00 x mq

Impianto standard € 4,00

Impianto senza plinti in cemento armato € 6,50

Impianto anche con plinti in cemento armato € 0,40 x mq € 0,40 x mq

Impianto standard € 100,00

Impianto senza plinti in cemento armato € 200,00

Impianto anche con plinti in cemento armato € 15,00 x mq € 15,00 x mq

N.B.

DEMOLIZIONE E 

SMALTIMENTO (dopo 60 

giorni di giacenza nel 

deposito senza che sia stata 

fatta richiesta di 

restituzione)

Il recupero dell'impianto presso il suindicato deposito potrà avvenire solo previa esibizione ad ASTRAL S.p.A. Area Rilascio Concessioni, della 

ricevuta di pagamento delle spese di rimozione e custodia. Dopo 60 giorni di giacenza nel deposito senza che sia stata,  fatta richiesta di 

restituzione, l'impianto verrà distruto e verranno addebitate le spese relative.

Fino a ml 

3 x 2

Da ml 3x 2         

a ml 6 x 3

TARIFFE RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI (in vigore dal 28/1/16)

TIPOLOGIA

DIMENSIONI (Importi IVA esclusa)

= o superiore a 6 x 3

RIMOZIONE

CUSTODIA (costo 

giornaliero di deposito 

giudiziario)



 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa 

Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare le Tariffe di Istruttoria e Sopralluoghi per la Pubblicità - Biennio 2018/2019 e di 

Rimozione Impianti Pubblicitari abusivi; 

- che il contenuto della proposta di Determinazione sopra individuata sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di trasmettere la presente Determinazione alle Aree Rilascio Concessioni, Progettazione Lavori ed 

Espropri, Amministrazione, Affari Legali Gare e Sinistri e agli Uffici Pubblicità, Accessi e 

Attraversamenti, VAR e Catasto; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      

          Avv. Francesco D’Urso     

 

L’Amministratore Unico 

    Ing. Antonio Mallamo 

 


