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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E 
DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA 

 
 
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ARTICOLO 1 – Oggetto del regolamento 
 
 Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel territorio del Comune di Maslianico 
dell’imposta della pubblicità e l'effettuazione delle pubbliche affissioni, tenuto conto delle esigenze 
di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze 
di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità dell’ambiente e dell’immagine del 
paese 
Il Regolamento stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 
15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche. 
 
ARTICOLO 2 – Ambito territoriale di applicazione 
 
 Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di 
cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:  

• dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 
• dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche; 
• dagli articoli 49 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche; 
• D.Lgs 29/10/99 nr 490;  
• dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in 

determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna. 
 
ARTICOLO 3 – Gestione del servizio 
 
La gestione del servizio può essere effettuata secondo le seguenti modalità:  
- in economia, mediante gestione diretta;  
- in convenzione.  
- in concessione a ditta iscritta all’albo nazionale dei concessionari di cui all’art.53 D.Lgs.446/97.   
La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a 
quanto stabilito dal presente Regolamento e dal disposto di cui all’art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507. 
 
ARTICOLO 4 – Funzionario responsabile 
 
Nel caso di  gestione diretta il Comune designa il funzionario responsabile in base all’art. 11 del 
D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell’imposta della pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni; lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli 
incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone 
anche i rimborsi. 
Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato entro sessanta giorni dalla sua nomina, 
alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze. 
In casi di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario. 
 
ARTICOLO 5 – Criteri di stesura del piano generale degli impianti 
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I criteri cui fare riferimento per la stesura del Piano Generale degli Impianti, che comprenda gli 
attuali spazi esistenti, sono i seguenti:  

• gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua 
razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall’Amministrazione, nella principale 
opera di salvaguardia dello stesso;   

• il Piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l’attuale contesto urbanistico, con le proprie 
esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;   

• il Piano dovrà inoltre considerare le esigenze obiettive di sviluppo della comunità, per 
soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale. 

La stesura del Piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice 
della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n, 285, D.Lgs 10 settembre 1993 n. 360), al regolamento 
d’esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e successive modifiche 
e al regolamento di Polizia Urbana. 
Il Comune, per la formazione del Piano Generale degli Impianti e relative autorizzazioni, si avvale 
della facoltà, di cui al comma 6 dell’art. 23 del Codice della Strada, di concedere deroghe, 
nell’ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi 
pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della 
circolazione stradale, nonché del comma 3 dell’art. 26 del D.L. 285/92 modificato dal D.L. 360/93. 
Il 10% degli impianti delle pubbliche affissioni è destinato ai soggetti di cui all’art. 20 del 
D.Lgs.507/93.   
 
ARTICOLO 6 –  Disciplina generale 
 
 Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme 
di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente 
regolamento e dalle prescrizione previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.  
Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le 
disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi secondo le previsioni di legge. 
Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni  amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs. 
507/1993, indicate nell'art. 43 del presente regolamento, a seconda della loro natura. 
 
ARTICOLO 7 – Definizione di impianti pubblicitari 
 
Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico 
destinati a supportare:  
- Pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;  
- Pubblica affissione di natura commerciale  
- Affissione diretta dei privati  
- Pubblicità esterna  
 
ARTICOLO 8 – Definizione dei mezzi pubblicitari 
 
Ai fini della disciplina del presente regolamento si intendono le seguenti tipologie di impianti 
pubblicitari:  
 
a) INSEGNA D’ESERCIZIO: 
La scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e 
supportata con  materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle 
pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia indiretta; 
b) PREINSEGNA: 
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La scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da 
simboli e da marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una o 
entrambe le facce, supportata da un idonea struttura di sostegno finalizzata all’indicazione della 
sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della 
sede stessa e comunque entro il raggio di 5 KM. Non può essere luminosa né  per luce propria né 
indiretta; 
c) CARTELLO  
Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno finalizzato alla diffusione di 
messaggio pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di manifesti 
e/o adesivi. Può essere luminosa sia per luce propria sia indiretta  
d) STRISCIONE – LOCANDINA E  STENDARDO  
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di 
superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminosa per luce indiretta. 
e) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO   
La riproduzione su superficie stradale di scritte in caratteri alfanumerici, simboli e marchi, 
finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 
f) IMPIANTI SU ARREDO URBANO 
È qualunque manufatto avente scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo 
urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta 
che indiretta: 
f.1) Pensilina autobus  
Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l’utenza in attesa alle fermate autobus.  
Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale interesserà 
esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina e avrà una dimensione massima pari a 
6mq..  
f.2) Palina di fermata dei mezzi di trasporto  
Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l’utenza 
sulle fermate e sugli orari dei mezzi pubblici. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia 
oggetto di fermata di più linee. L’eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non 
superiori a 0,7 mq. e privo di luce.  
f.3) Orologio  
Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che 
potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce ed il messaggio pubblicitario potrà avere una 
dimensione massima pari a 0,7mq.  
f.4) Parapedonale   
Struttura metallica in tubolare con Ø mm. 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore da 
concordare preventivamente con l’Amministrazione. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà 
avere dimensioni di cm. 55x100, con cadenza alternata pieno - vuoto. 
Sono disciplinati inoltre i manufatti segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree 
verdi  
g) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA 
Qualunque manufatto  finalizzato alla pubblicità o alla propaganda non individuabili secondo le 
definizioni precedenti. 
 
ARTICOLO 9 –  Caratteristiche degli impianti pubblicitari 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/93, il Comune dispone: 

a) Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si 
rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione 
ed attuazione; 
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b) Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall’art. 3 del Codice della 
Strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le 
disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle 
disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cosa di interesse artistico o 
storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana. 

 
 
ARTICOLO 10 – Caratteristiche tipologiche degli impianti 
 
La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare 
attenzione al fine di garantire l’integrazione di tali elementi nell’ambiente urbano, tenendo, altresì, 
presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi 
stessi.  
Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti 
atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni 
caso non generare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio 
di avvistamento. 
Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e 
degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente sia nei singoli 
elementi. Devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.  
Per tutti gli impianti pubblicitari non luminosi, né illuminati per lo sfondo non può essere utilizzato 
il colore rosso.Lo stesso  deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica, senza 
comunque interessare oltre 1/5 della superficie totale del mezzo.  
Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di 
colore rosso, e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.  
Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia.  
Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in 
materia di abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 e sue successive modificazioni e 
integrazioni.  
 
ARTICOLO 11 – Modalità di installazione 
 
Il bordo inferiore dei cartelli deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 150 cm. 
rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.  
Il bordo inferiore degli stendardi portamanifesti deve essere, in ogni suo punto ad una quota non 
inferiore a 80 cm. rispetto al piano del marciapiede o della banchina.  
Il bordo inferiore degli striscioni e stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle 
strade urbane sia sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore 
a 510 cm. rispetto al piano della carreggiata.  
Gli impianti Gonfaloni devono essere apposti in modo che la parte inferiore non sia a meno di 300 
cm. dal piano del marciapiede o della banchina o che non sia a meno di 510 cm. dalla carreggiata 
stradale.  
Per gli impianti su ponteggi, l'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della 
struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere rispettando tutte le 
specifiche norme in materia.  
Gli impianti per affissioni destinati alle Pubbliche affissioni, gestite dall'amministrazione comunale 
dovranno avere apposita targhetta con indicato Comune di Maslianico. 
 
ARTICOLO 12 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità 
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Nell’intero territorio Comunale  è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario 
non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.  
Sul muro di cinta e nella piazza  del cimitero, su tutti  gli edifici pubblici è vietato collocare cartelli 
ed altri mezzi di pubblicità.  
È infine fatto divieto di installare mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, di dimensione superiore a 1,5 
metri quadrati su tutto il territorio comunale ad eccezione della zona “D” di cui alle norme tecniche 
di attuazione del vigente P.R.G.. 
Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, 
paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi 
pubblicitari se non con il previo consenso di cui al Decreto legislativo n.42/2004.  
Nelle località di cui al secondo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al terzo 
comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, di 
segnali di localizzazione, turistici e d'informazione. 
Nelle zone a verde vincolato, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità, ad esclusione 
delle insegne d’esercizio, per le quali si applicano i divieti previsti dall’art. 23 del codice della 
strada emanato con L. 241 del  1.08.2003 e relativo del regolamento.  
L'affissione di manifesti o cartelli, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è 
consentita esclusivamente sugli appositi supporti.  
E’ vietata la collocazione o l’ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze 
arboree. 
La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di 
regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ….) o di altre indicazioni di interesse 
pubblico.  
In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi e stendardi per le 
pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali ed allineati con uguale 
altezza dal piano stradale.  
L’ubicazione degli impianti pubblicitari localizzati in proprietà privata deve essere conforme alle 
previsioni di PRG. 
 
ARTICOLO 13  – Gli impianti per le pubbliche affissioni 
 
In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre  1993, n. 507, 
tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2005, ultimo anno precedente quello in 
corso, era costituita da n. 3462 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche 
affissioni è proporzionale al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per 
ogni mille abitanti per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. 
La ripartizione della predetta superficie avviene assegnando: 

a) per le affissioni di natura istituzionale          15% 
b) per le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica            15% 
c) per le affissioni di natura commerciale         70% 
 

Gli impianti per le pubbliche affissioni sono: 
- tabelloni ed altre strutture mono o bifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di 
manifesti; 
Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi 
pubblicitari dall'art. 12 del presente regolamento. 
Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche 
affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, 
realizzazione di opere od altri motivi. 
Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissione dirette, 
convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli 
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stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure 
rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso dell'imposta già corrisposta per il periodo 
per il quale l'impianto non viene utilizzato. 
 
ARTICOLO 14  – Pubblicità fonica 
 
Pubblicità fonica effettuata per conto altrui a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è 
ammessa all’interno degli impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione, solo se 
finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o 
nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.  
E’ ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, 
previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco e con le modalità e prescrizioni previste dall’art. 7  
legge  24/4/1975 n. 130.  
La stessa comunque, è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dal regolamento acustico 
comunale e non potrà comunque  superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal 
D.P.C.M. del 1.03.1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Per l’attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni del Codice della Strada e del 
relativo regolamento di esecuzione.  
Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall’Autorità di pubblica 
sicurezza o dal Sindaco.  
 
ARTICOLO 15 - Limitazioni sulla pubblicità  
 
La pubblicità fonica eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere 
percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata dalle ore 21.00 alle ore 8.00. E’ altresì vietata 
in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente nelle ore di lezione, nei pressi degli istituti 
scolastici. 
La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale 
pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:  

1. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;  
2. è consentita la distribuzione negli esercizi e tramite consegna diretta alla persona;  

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o alle piazze è consentita 
quando non arreca alcun danno al decoro o alla sicurezza stradale unicamente per la promozione 
pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. L’esposizione è limitata al periodo di svolgimento della 
manifestazione oltrechè  alla settimana precedente e alle 24 ore successive  
La pubblicità con locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di 
manifestazioni, spettacoli ed iniziative commerciali e limitata al periodo di svolgimento della 
manifestazione, dello spettacolo o dell’iniziativa cui si riferisce oltre ché alla settimana precedente e 
alle 24 ore successive. 
 
ARTICOLO 16 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli 
 
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di 
pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli 
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare 
confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne 
la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne 
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti 
non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. 
Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le 
pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.  



Approvato con delibera di C.C. nr 6 del 9/3/2006 – Modificato con deliberato C.C. nr 15 del 
28/03/2007   

 9 

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella 
di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal Codice della 
strada e dal relativo regolamento di esecuzione, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o 
di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. 
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze 
naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare 
cartelli e altri mezzi pubblicitari. 
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta 
in ogni caso ad autorizzazione da parte del Comune, nel rispetto delle presenti norme, salvo il 
preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. 
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra 
strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di 
quest'ultimo.  
6. Il regolamento di esecuzione del Codice della strada stabilisce le norme per le dimensioni, le 
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le Fasce di pertinenza.  
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, 
significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La 
pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal 
regolamento di esecuzione del Codice della strada.  
10. Il Comune assicura il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di 
tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di 
contestazione delle violazioni di cui sopra, trasmette copia dello stesso al Comune, quale ente 
proprietario della strada. 
11. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di 
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, il Comune diffida 
l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a 
rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di 
comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la 
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore 
della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. 
12. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari 
nelle zone tutelate dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto 
legislativo n. 490 del 1999, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al 
divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del 
comma 11.  
13. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari 
sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, 
o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la 
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del 
Codice della strada, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. 
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, 
che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai 
sensi di legge. 
Per l’applicazione del presente articolo si farà riferimento agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 del 
regolamento di esecuzione del vigente Codice della strada. 
 
 
ARTICOLO 17 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunali 
 
Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al 
Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per 
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l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di 
concessione.   
L’autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico sentita la Commissione Edilizia e in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta. 
 
ARTICOLO 18 – Autorizzazioni per installazione di mezzi pubblicitari 
 
Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari 
di cui al punto b) dell’art. 9 del presente regolamento, deve farne apposita domanda al Comune. 
La domanda, in competente bollo, deve contenere: 

a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del 
richiedente; 

b) l’ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l’impianto; 
c) la descrizione dell’impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno 

illustrativo; 
d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente 

regolamento; 
Ove si intenda installare l’impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed 
acquisita apposita concessione per l’occupazione del suolo. Se l’impianto deve essere installato su 
area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. L’ufficio competente riceve ed 
esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 241/90. 
 
ARTICOLO 19 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione 
 
Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo: 

• di verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi 
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno. 

• di effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;  
• di adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al 

momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute   e motivate 
esigenze;  

• di provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o 
del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione  o di motivata 
richiesta del Comune;  

• di provvedere alla rimozione e/o sostituzione nel caso in cui il mezzo risultasse logoro, 
sporco o oggetto di atti vandalici. 

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici  sui piani stradali nonché di 
striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore 
successive alla conclusione della  manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati 
autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.  
 
ARTICOLO 20 – Anticipata rimozione 
 
Nei casi di rimozione previsti dal precedente articolo, spetta all’interessato provvedere a rimuovere 
il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall’Amministrazione, con conseguenti oneri a 
proprio carico. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale rimuoverà il mezzo e lo 
terrà in deposito presso gli uffici  per 30 giorni. 
Trascorso tale termine senza che il proprietario abbia provveduto al ritiro del cartello, si procederà 
allo smaltimento dello stesso, addebitando le spese al titolare dell’autorizzazione. 
In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio 
pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente. 
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ARTICOLO 21 – Voltura dell’autorizzazione 
 
La voltura dell’autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione all’Ufficio Tecnico del 
nuovo intestatario.  
L’ufficio competente provvederà all’inoltro della comunicazione all’Ufficio Tributario per la 
conseguente modifica dell’intestazione del ruolo.  
 
ARTICOLO 22 – Cessazione dell’autorizzazione 
 
L’autorizzazione può essere revocata per i seguenti motivi:  
- motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell’impianto;  
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell’autorizzazione;  
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune;  
- rinuncia espressa con documentazione dell’avvenuta rimozione dell’impianto e riconsegna del 
titolo originale. 
 
 
PARTE II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 
 
ARTICOLO 23 –  Presupposto dell'imposta 
 
E' soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, 
effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate 
al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici od aperti al pubblico o che sia percepibile da 
tali luoghi.  
Si considerano luoghi  pubblici le vie, le piazze i giardini pubblici e le aree comunque aperti al 
pubblico o a cui chiunque può accedere senza limitazioni o condizioni. 
Si considerano luoghi aperti al pubblico  i locali e le aree che siano destinate a spettacoli pubblici, a 
pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali chiunque può accedere solo in certi momenti o 
adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto di podestà. 
Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:  
- i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la 
diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; 
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;  
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale è esercitata un'attività. 
 
ARTICOLO 24 – Soggetto passivo 
 
Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è 
colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è 
diffuso.  
E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i 
servizi oggetto della pubblicità.   
 
ARTICOLO 25 – Modalità di applicazione dell'imposta 
 
L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana 
geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei 
messaggi nello stesso contenuti.  
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L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla 
pubblicità.  
Per i mezzi bifacciali, tuttavia, le due superfici vanno considerate separatamente, con 
arrotondamento per ciascuna di esse.  
Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva 
risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo 
stesso. 
Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico 
contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in 
connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro 
insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come un unico mezzo 
pubblicitario. 
Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, 
sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui 
sono comprese.  
Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso al metro quadrato e le 
frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.   
L'imposta non si applica per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.  
La maggiorazione d’imposta a qualunque titolo prevista sono cumulabili e devono essere applicate 
alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 
 
ARTICOLO 26 – Obbligo della dichiarazione 
 
Prima di iniziare la pubblicità l’interessato è tenuto a presentare al concessionario apposita 
dichiarazione anche cumulativa su modello messo a disposizione del Comune nella quale devono 
essere indicati caratteristiche, durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 
La dichiarazione deve essere presentata anche  nei casi di variazione che comportino la 
modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. 
L’eventuale  nuova imposizione sarà oggetto di conguaglio da parte del comune. 
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si 
verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 
gennaio dell’anno di riferimento, sempre che  non sia presentata denuncia di cessazione entro il 
medesimo termine. 
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli articoli 12, 
13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con 
decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità di cui agli art. 14, 
comma 4, e 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal 
primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. L’assolvimento del tributo non 
esonera il contribuente dall’obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste 
da altre leggi e regolamenti ivi compreso il presente. 
 
ARTICOLO 27 –  Pagamento dell'imposta  
 
 Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale 
intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. Per il 
pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.   
L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla  pubblicità è allegata alle dichiarazioni di 
cui al precedente articolo  Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la 
ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. L'imposta 
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per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione 
prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.  
L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di 
ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1549,37=   il pagamento può essere 
effettuato in rate trimestrali anticipate. 
La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, 
n. 43 e successive modificazioni, ovvero con tutti i mezzi che le normative vigenti consentono. 
Il relativo ruolo deve essere notificato al contribuente,a  pena di decadenza,  entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo. 
 
 
ARTICOLO 28 – Rimborsi  

 
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine 
di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. L’ente provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 
 
 
ARTICOLO 28.1  Riduzione dell’imposta 
 
La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà : 

• per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni,fondazioni ed ogni altro ente che non 
abbia scopo di lucro 

• per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, 
sportive filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione degli enti territoriali 

• per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 
beneficenza  

 
 
ARTICOLO 29 - Esenzione dall'imposta 
 
Sono esenti dall’imposta: 

1. la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di 
servizi quando si riferisca alla attività dagli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad 
eccezione delle insegne esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi  
purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la 
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;  

2. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali,  o in mancanza 
nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli 
riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino 
la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita 
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro 
quadrato;  

3. la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei 
locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 

4. la pubblicità, escluso le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se 
esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei 
negozi ove si effettua la vendita;  
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5. Le insegne di esercizio delle attività commerciali di produzione di beni o servizi che 
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività a cui si riferiscono per la superficie 
complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di superficie superiore a 5 mq l’imposta 
o il canone sono dovuti per l’intera superficie; A seguito di regolamento da emanarsi dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo 
economico, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola 
superficie eccedente i 5 mq. 

6. la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere 
inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno 
delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano 
informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;  

7. la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad 
eccezione dei battelli di cui all’art. 13 D.Lgs 507 del 15/11/1993;  

8. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici 
territoriali;   

9. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi dei Comitati, 
Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;   

10. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di 
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, 
non superino il mezzo metro quadrato di superficie;   

11. la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche 
nonché dalle società sportive dilettantistiche  costituite  in  società  di capitali senza fine di 
lucro, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive 
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla pubblicità; 

 
 
PARTE III – SERVIZIO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE 
 
ARTICOLO 30  - Pubbliche affissioni 
 
Il servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del 
Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, 
contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza 
economica, ovvero di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.  
Il servizio di pubblica affissione è istituito in tutto il territorio comunale, previo corrispettivo di 
diritti, in relazione al disposto dell’art. 18, comma 2°, del D.Lgs 507/93. 
 
ARTICOLO 31 - Soggetto passivo 
 
Sono soggetti passivi del diritto delle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in 
solido, coloro  nell’interesse dei quali il servizio è richiesto. 
 
ARTICOLO 32 - Modalità per le pubbliche affissioni 
 
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal 
ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di 
registro cronologico.  
La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, 
su richiesta ed a spese del committente il Comune deve mettere a disposizione l’elenco delle 
posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.  
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Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si 
considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ai dieci giorni dalla 
data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.  
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci 
giorni dalla richiesta di affissione.  
Nei casi in cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo 
carico ed il Comune  o il concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta 
giorni.  
Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che sia eseguita, con 
l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.  
Il Comune o il concessionario,  ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o 
comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve 
darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i 
relativi spazi.  
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale d’affiggere o entro i due 
giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle 
ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 
25,82= per ciascuna commissione.  
Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.  
Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi 
stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui 
o di coloro che hanno materialmente eseguito l’affissione e della ditta in favore della quale 
l’affissione è stata fatta.  
Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica 
consultazione, le tariffe del servizio e l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.  
 
ARTICOLO 33 - Consegna materiale da affiggere 
 
Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle 
forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.  
Il richiedente e colui nell’interesse del quale l’affissione è richiesta, restano comunque direttamente 
responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia. 
 
ARTICOLO 34 - Annullamento della commissione 
 
L’annullamento della commissione, salvi i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla 
restituzione.  
Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 32, la richiesta di annullamento dovrà 
pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per 
l’affissione.   
L’annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 32  dovrà 
pervenire all’ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell’inizio 
dell’affissione.  
Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 
giorni successivi.  
 
ARTICOLO 35 - Pagamento del diritto - recupero di somme 
 
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla 
richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art. 9 del D.Lgs 507/93.  
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E’ comunque consentito il pagamento diretto relativo ad affissioni non aventi il carattere 
commerciale a larga diffusione.  
Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le 
disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs 507/93. 
 
ARTICOLO 36 - Riduzioni del diritto      
 
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:  

1. per gli annunci mortuari. 
2. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non 

rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi del successivo articolo 38;  
3. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 

lucro;  
4. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli 
enti pubblici territoriali;  

5. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 
beneficenza;  

 
ARTICOLO 36.1 Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni 
vigenti 
  
Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla 
rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per 
conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contrario  
 
 
ARTICOLO 37 -  Spazi riservati ed esenzione dal diritto        ABROGATO 
 
 
ARTICOLO 38 - Esenzioni dal diritto 
 
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:  
 

1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, 
esposti nell’ambito del proprio territorio;  

2. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai 
richiami alle armi;  

3. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;  
4. i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;  
5. i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il 

Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;   
6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;  
7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.. 

 
PARTE IV – DISPOSIZIONI COMUNI 
 
ARTICOLO 39 - Gestione contabile 
 
Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le 
disposizioni emanate in relazione al disposto dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 507/93.  
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Il responsabile del servizio finanziario ed il concessionario  sono personalmente responsabili, 
ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente 
comma. 
 
ARTICOLO 40 – Tariffe 
 
Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un’imposta 
nella misura risultante dalle tariffe deliberate  a norma del D.Lgs 507/93, con le maggiorazioni, le 
riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16, 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno 
riportate in tariffa per farne parte integrante.   
Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune, o al concessionario che vi subentra, 
un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 507/93, con le 
maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 19, 20, 21 del richiamato decreto 
legislativo.  
 
ARTICOLO 41 –  La deliberazione delle tariffe 
 
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla 
Giunta Comunale entro il 31 Marzo di ogni anno  e comunque entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal primo gennaio dell'anno 
in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; qualora non siano modificate entro il 
termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno previa espressa conferma.  
Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi 
stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. 
 
 
ARTICOLO 42 - Sanzioni tributarie ed interessi 
 
Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8 del D.Lgs 507/93, si applica, oltre al 
pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una sanzione pari al 200% dell’ammontare 
dell’imposta o del diritto dovuto con un minimo pari ad € 51,00=, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 
507/93 e del regolamento comunale sulle  sanzioni amministrative  che ha stabilito la misura della 
percentuale.   
Per la dichiarazione infedele, di cui all’art. 8 del D.Lgs 507/93, si applica, oltre al pagamento 
dell’imposta o del diritto dovuti, una sanzione pari al 50% dell’ammontare dell’imposta o del diritto 
dovuto, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 507/93 e del regolamento comunale sulle sanzioni 
amministrative  che ha stabilito questa  misura della percentuale.   
Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta, 
indipendentemente da quella di cui al comma 1, una sovrattassa pari al 30% dell’imposta o del 
diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo           
n. 471/1997 e del regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.   
Le sanzioni indicate nel primo e secondo capoverso sono ridotte ad un quarto se, entro il termine 
per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento 
dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 
Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si 
applicano interessi legali e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili.  
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ARTICOLO 43 - Sanzioni amministrative 
 
Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari 
riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono 
sanzioni amministrative previste dall’art. 24 del D.Lgs. 507/93 e inserite nel presente regolamento o 
dalla normativa concorrente di cui all’art. 23 del D.Lgs. 285/92. 
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie, si osservano le norme di 
principio contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981 n. 689. 
Le violazioni alle presenti norme regolamentari sono soggette alla sanzione da € 206,00= a € 
1.549,00=, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 507/93,  con notificazione agli interessati, in caso di 
mancata contestazione, entro 150 giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni 
verbalizzate. Il Comune dispone  altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone 
menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro  il termine 
stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 
Chiunque viola le disposizioni dell’art.16 del presente regolamento è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 357,00= a € 1.433,00= 
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dall’articolo 16 del 
presente regolamento  è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 
143,00= a € 573,00= 
Il Comune o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di 
rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l’immediata 
copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli 
spazi specificatamente previsti dall’art. 13 del presente regolamento, con successiva notifica di 
apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 44 e previa costituzione in mora nel termine 
massimo di giorni tre dal ricevimento del provvedimento.   
I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a 
garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e 
dell’ammontare delle relative sovrattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere 
stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale 
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa.   
I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al 
miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione e 
all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari. 
  
ARTICOLO 44 - Rettifica e accertamento d'ufficio 
 
 Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni e versamenti notificando al 
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso 
motivato. L’avviso deve essere notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5 anno 
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati o avrebbero dovuto 
essere effettuati. 
L'avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio deve: 

• essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno 
determinato 

• Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal 
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo 
non ne riproduca il contento essenziale 

• indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto 
notificato 

• il responsabile del procedimento, 
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• dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame 
anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, 

• delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere 
• Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del 

tributo. 
• indicare il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento 

 
 
ARTICOLO 45 – Contenzioso 
 
Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:  
- alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, e contro la decisione di questa 
alla competente Commissione Regionale entro 60 gg dalla data di  notifica della stessa. 
- Avverso la sentenza di quest’ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione.  
 
 
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
ARTICOLO 46 – Rinvio ad altre disposizioni 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute 
nel D.Lgs 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia 
 
ARTICOLO 47 – Pubblicità del regolamento 
 
Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a 
disposizione del pubblico perché né possa prendere visone in qualsiasi momento 
 
ARTICOLO 48 – Variazioni del regolamento 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme 
che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli 
utenti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.  
Nel caso che l’utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi 
all’ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate 
 
ARTICOLO 49 –  Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006 
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari 

con esso contrastanti. 
3. Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990, sarà tenuto a 

disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento e 
trasmesso agli uffici competenti. 

 
 
 


