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CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1) Il presente Regolamento Comunale dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni (d’ora in avanti definito Regolamento) disciplina l’attuazione nel 

territorio comunale della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni. 

2) Il Regolamento stabilisce le modalità per l’applicazione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e il diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto 

dal capo I del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n° 507. 

Art. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE 
1) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’attuazione delle forme di 

pubblicità di cui all’art. 1 in tutto il territorio comunale, tenuto conto di quanto stabilito 

nel D.Lgs. 507/93 e stabiliscono per alcune forme di pubblicità esterna, modalità, 

limitazioni e divieti in determinati luoghi e su particolari immobili. 

Art. 3 – CLASSE DEL COMUNE 
1) In applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Spoltore è da considerare 

appartenente alla classe IV, in base alla popolazione residente al 31/12/2016, quale 

risulta dai dati pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica. 

Art. 4 – TARIFFE 
1) Le tariffe sull’imposta della pubblicità esterna e del diritto sulle pubbliche affissioni sono 

deliberate ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 

e dall’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 come rispettivamente di seguito riportato 

ai punti a) e b). 

a) “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98 recante l’istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi all’entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
Gennaio dell’anno di riferimento.” 

b) “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
da 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
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tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”. 
2) Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il Comune suddivide le 

località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, 

applicando alla categoria speciale una maggiorazione del 100%. 

3) Le località da considerarsi in categoria speciale sono quelle individuate nell’elenco 

allegato al presente regolamento. Si da atto che la superficie complessiva della 

categoria speciale non può superare il 35% di quella del centro abitato, come 

delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92 e che la superficie degli impianti per 

pubbliche affissioni istallati in categoria speciale non supera la metà di quella 

complessiva. 

Art. 5 – FORME DI GESTIONE 
1) Per quanto concerne la gestione e la forma del servizio di applicazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità esterna e del diritto sulle pubbliche affissioni, si fa rinvio a 

quanto stabilito dal Comune in applicazione degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 

446/97. 

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA 
1) In conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 507/93, il presente 

Regolamento entra in vigore con immediata esecutività dal giorno successivo alla sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

2) Fino all’entrata in vigore del Regolamento si osservano le disposizioni direttamente 

stabilite dal regolamento precedente e approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n° 6 del 28/01/2000. 

Art. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE 
1) In caso di gestione diretta l’Amministrazione Comunale designa un funzionario a cui 

sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i 

provvedimenti relativi e dispone dei rimborsi. 

2) L’Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare alla Direzione Centrale per la 

Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario 

responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina. 

3) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al 
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concessionario. 
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CAPO 2 – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 

Art. 8 – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI 
1) Le definizioni dei mezzi pubblicitari (anche detti impianti pubblicitari) ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. del 16/12/1992 n 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada, sono state fatte proprie dal presente Regolamento così come 

riportato di seguito. 
a) Si definisce “insegna di 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 a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce 
propria che per luce indiretta. 
b) Si definisce “preinsegna” 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 sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla 
pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da 
facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né 
per luce propria, né per luce indiretta. 
c) Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti 
di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 
d) Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con 
una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia 
direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere 
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 
e) Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di 
qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente 
alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere 
realizzata anche in materiale rigido. 
f) Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole 
adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici. 
g) Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un 
servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne 
parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere 
luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 
h) Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla 
propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come 
insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, 
né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso 
sia per luce propria che per luce indiretta. 
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i) Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali 
reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per 
brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”. 
l) Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi 
alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale. 

Art. 9 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 
1) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione 

visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta 

all'imposta sulla pubblicità. 

2) Sono rilevanti, per l'applicazione dell'imposta, i messaggi finalizzati a migliorare 

l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi, allo scopo di promuovere la 

domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un’attività economica. Tale è da ritenersi lo 

scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti 

e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se 

esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo 

di lucro. 

3) L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di 

conseguire l’ottenimento dell’autorizzazione o concessione ad effettuare la pubblicità, 

che deve essere previamente richiesta. 

4) Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque 

aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza 

limitazioni o condizioni. Per i luoghi aperti al pubblico si intendono gli edifici pubblici 

nonché i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad 

attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o 

i locali che adempiono a speciali condizioni da chi nel luogo medesimo eserciti un 

diritto o una potestà. 

Art. 10 – SOGGETTO PASSIVO 
1) Il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità è: 

- colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio 

pubblicitario viene diffuso; 

- colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 

Art. 11 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
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1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana 

geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di 

messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e 

definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio. 

2) Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, 

supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria. 

3) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro 

quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato. Non si da luogo 

ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 

4) Per il mezzo pubblicitario bifacciale, l'imposta è calcolata in base alla somma delle 

singole superfici, con un unico arrotondamento finale della superficie complessiva 

dell'oggetto. 

5) Per il mezzo pubblicitario polifacciale, l'imposta è calcolata in base alla superficie 

complessiva adibita alla pubblicità. 

6) Per il mezzo pubblicitario avente 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. 

7) I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al 

medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli 

effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono 

considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure 

adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità. 

8) L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra 

di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica 

entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo. 

9) Ai fini della determinazione dell’imposta, il calcolo della superficie imponibile deve 

tenere conto dell’efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di 

quella occupata da scritte. 

Art. 12 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D’IMPOSTA 
1) Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e sono 

applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili. Le maggiorazioni dovute 

per legge si applicano in ragione dell’intera superficie espositiva. 

2) Per gli impianti pubblicitari che abbiano superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50 la 

tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 %; per quelli di superficie superiore a mq 8,50 
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la maggiorazione è del 100 %. 

Art. 13 – DICHIARAZIONE D’IMPOSTA 
1) Il soggetto passivo di cui all’art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare 

all’ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono 

essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi 

pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale o 

dall’ente gestore e che viene messo a disposizione degli interessati. Tale soggetto 

dovrà presentare anche l’autorizzazione come previsto dall’Art. 33 del Piano Generale 

degli Impianti e il bozzetto del messaggio. 

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità 

che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità 

effettuata, con conseguente nuova imposizione e conguaglio fra l’importo dovuto per la 

nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 

3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, 

purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un 

diverso ammontare dell’imposta dovuta totale. Tale pubblicità si intende prorogata con 

il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell’anno 

di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 

medesimo termine. 

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione d’imposta, la pubblicità 

ordinaria, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata dal primo gennaio 

dell’anno in cui è stata accertata, salvo che sia possibile dimostrare, con dati certi, una 

diversa data di inizio della pubblicità. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione 

opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento. 

Art. 14 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 
1) L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 17 commi 1 e 3, 18 e 19 

comma 1 per anno solare di riferimento cui corrisponde un’autonoma obbligazione 

tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative 

disposizioni. 

2) Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato prima di iniziare la pubblicità, 

mediante versamento a mezzo di apposito conto corrente postale messo a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale, oppure mediante versamento tramite 

bonifico bancario o altre modalità autorizzate dalla legge. Il pagamento deve essere 
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effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 

49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

3) Il mancato pagamento dell’imposta entro i termini fissati dalla legge e dal presente 

regolamento comporta la riscossione coattiva dell’imposta stessa, effettuata nelle 

modalità e tempistiche riportate al successivo comma 5. Comunque, nel caso del 

permanere della morosità alla scadenza dell’autorizzazione, la stessa non sarà 

rinnovata. 

4) L'interessato deve conservare l’autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta comprovante 

i pagamenti eseguiti, da esibire su richiesta del personale di vigilanza e controllo del 

Comune o dell’ente gestore. Se l’autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a 

pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, tale documentazione deve 

essere a bordo del veicolo o in possesso della persona ambulante. In caso di più 

veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti 

autorizzativi. 

5) La riscossione coattiva dell’imposta è effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. 

46/1999 e del D.Lgs. 112/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo 

titolo esecutivo 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 definitivo. 

6) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 

accertato il diritto alla restituzione. 

7) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno, l’imposta deve essere corrisposta in 

un’unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta 

in rate trimestrali anticipate solo se l’importo supera € 1.500,00. 

Art. 15 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZIO E/O AREE COMUNALI 
1) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti istallati su beni appartenenti o dati in 

godimento all’Amministrazione Comunale, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità 

non esclude quella relativa alla tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e il 

pagamento dei canoni di locazioni e/o concessione. 

Art. 16 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D’UFFICIO 
1) Alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, 

nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 

si procede mediante notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata 
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con avviso di ricevimento, di un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in 

rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 

irrogate le sanzioni amministrative tributarie. 

2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; 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 contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione 

dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto 

notificato, del responsabile del procedimento, 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, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo o, nel 

caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario del servizio. 

3) Avverso gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è ammesso ricorso alla 

Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto, 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

Art. 17 – PUBBLICITÀ ORDINARIA 
1) Per la pubblicità effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, stendardi e 

qualsiasi mezzo pubblicitario, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di 

superficie e per anno solare è quella deliberata dall’Amministrazione Comunale. 

2) Per la pubblicità di cui al comma precedente che abbia durata non superiore a tre mesi 

si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella annuale. 

3) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto terzi, di 

manifesti e simili su apposite strutture adibite alla funzione e previa autorizzazione, si 

applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le 

modalità previste al precedente comma 1. 

4) In assenza di autorizzazione, alla tariffa prevista per l’esposizione pubblicitaria si 

applicano le sanzioni previste nel Capo 4 del presente Regolamento, ivi compresi i 

provvedimenti di copertura del messaggio pubblicitario e, se il caso ricorre, di 
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rimozione dell’impianto (D.Lgs. 507/93 art. 24 commi 2 e 3). 

Art. 18 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 
1) Sui veicoli è autorizzata l’apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell’art. 57 del 

D.P.R. del 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 

della Strada” che è stato fatto proprio dal presente Regolamento. 

2) L’imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari istallati su 

ciascun veicolo nella misura, nelle modalità e con le maggiorazioni previste per la 

pubblicità ordinaria, così come definito dall’art. 17 del presente Regolamento. 

3) Per i veicoli adibiti ad “uso pubblico” (es. taxi), l’imposta è dovuta all’Amministrazione 

Comunale qualora per gli stessi abbia rilasciato la licenza di esercizio. 

4) Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana, l’imposta è dovuta nella misura della 

metà all’Amministrazione Comunale qualora l’inizio o la fine della corsa avvenga nel 

proprio territorio. 

5) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà della ditta o adibiti al 

trasporto per proprio contro, l’imposta è dovuta per anno solare all’Amministrazione 

Comunale se vi ha sede la ditta stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero se vi 

siano domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o 

a quella successiva di immatricolazione, abbiano in dotazione detti veicoli. 

6) La tariffa è graduata a seconda che si tratti di: 

a) autoveicoli con portata superiore a Kg 3.000, 

b) autoveicoli con portata inferiore a Kg 3.000, 

c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie. 

7) Per i veicoli circolanti a rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata 

indipendentemente dal numero di rimorchi trainati e con esclusione di autonoma 

liquidazione di imposta per rimorchi. 

8) Per i veicoli di cui al precedente comma 5 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del 

marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più 

di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 0,50 mq. 

9) L’attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta dovrà essere conservata nel veicolo 

ed esibita su richiesta del personale autorizzato. 

Art. 19 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E SONORI 
1) Per la pubblicità effettuata per conto terzi con monitor, schermi, video-wall ed altri 

impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui 
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trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata “da 

remoto” mediante strumentazioni informatiche, si applica l’imposta indipendentemente 

dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base 

alla tariffa adottata dall’Amministrazione Comunale. 

2) I mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 1, possono essere autorizzati a 

condizione che: 

a) siano posizionati nel rispetto dei limiti di cui all’art. 21 del presente Regolamento 

riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche; 

b) non occludano le eventuali aperture presenti; 

c) trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 

10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare 

con l’Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle 

trasmissioni e/o riproduzioni delle immagini variabili effettuate; 

d) sia stato preventivamente acquisito idoneo progetto illuminotecnico redatto da 

professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela 

dell’inquinamento luminoso e che la verifica strutturale, a firma di tecnico abilitato, 

dell’impianto venga depositata/autorizzata, ove dovuto, dal Servizio Sismico del Genio 

Civile di Pescara ai sensi della L.R. 11 Agosto 2011 n° 28 e s.m.i. 

3) Per i mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 1 che abbiano durata non superiore 

a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella di 

cui al comma 1. 

4) Qualora le sopracitate forme pubblicitarie vengano effettuate per proprio conto dalle 

ditte, l’imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 

5) Per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso i mezzi di cui 

ai precedente comma 1, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal 

numero di messaggi e dalla superficie adibita alla trasmissione, in base alla tariffa 

approvata dall’Amministrazione Comunale. 

6) Qualora la pubblicità di cui al precedente comma 5 abbia durata superiore a 30 giorni, 

dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista. 

7) E' fatto in ogni caso divieto di collegamento a canali televisivi nazionali o internazionali, 

pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi. 

Art. 20 – MEZZI PUBBLICITARI VARI E PROVVISORI 
1) Pubblicità fonica. É ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. In tutti i casi, la pubblicità 
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fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione 

al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e dai Regolamenti comunali. 

La tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o 

frazione è quella approvata dall’Amministrazione Comunale. 

2) Volantinaggio e pubblicità commerciale. È consentito su tutto il territorio urbano solo 

nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del 

destinatario. All’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e 

nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario 

cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto 

materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni 

inferiori a cmq. 300. E’ vietata l’applicazione di adesivi. Per la pubblicità effettuata 

mediante distribuzione di volantini, manifestini o altri mezzi pubblicitari o da persone 

circolanti con cartelli e simili, l’imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella 

distribuzione per ogni giorno o frazione impiegata, indipendentemente dalla misura del 

mezzo pubblicitario o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa 

approvata dall’Amministrazione Comunale. 

3) Pubblicità effettuata da aeromobili (con striscioni, scritte, fumogeni, ecc.). Potrà essere 

autorizzata per l’esclusivo sorvolo del territorio urbano, previa approvazione degli 

organi competenti in materia di volo. Non sono ammessi il lancio di volantini, manifesti, 

e simili. 

4) Pubblicità effettuata durante spettacoli. Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, 

autorizzati come insegne, siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e 

destinati alla promozione della programmazione spettacoli in genere (teatro, circo, 

cinema, concerti, ecc.) è consentito al gestore degli spettacoli itineranti, effettuare 

pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi: 

a) fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli; 

b) fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione). 

5) Pubblicità su strada. Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole “aree pedonali”, 

deve essere: 

a) certificata antisdrucciolo; 

b) idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale; 

c) idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante; 

d) mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena 

l’immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti. 
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6) Pubblicità effettuata su vetrine. E’ consentita l’apposizione di messaggi a contenuto 

pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l’attività 

economica esercitata all’interno di tali locali o riguardino la promozione di vendite in 

periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi. 

7) Pubblicità all’interno delle stazioni di servizio carburante. E’ consentita l’installazione di 

impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all’interno delle stazioni di servizio di 

carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli 

accessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell’area 

occupata dalla stazione di servizio. 

8) Pubblicità all’interno delle aree di parcheggio. E’ consentita l’installazione di impianti 

pubblicitari all’interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano 

collocati: 

a) lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140; 

b) lungo le corsie di accelerazione e decelerazione; 

c) in corrispondenza degli accessi. 

La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell’area occupata dal parcheggio. 

9) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o 

piazze, la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di 

esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella deliberata dall’Amministrazione 

Comunale. 

10)Per la pubblicità eseguita con palloni frenati, si applica l’imposta in base alla tariffa 

ridotta del 50% rispetto a quella prevista dal precedente articolo 17. 

11)Altri impianti pubblicitari [così come definiti al precedente Art. 8, comma 1), lettera i)]. 

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non 

rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili, in 

deroga ai limiti di cui al presente Regolamento, a condizione che presentino 

caratteristiche estetiche che l'Amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di 

promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica 

cittadina e, se a messaggio variabile. 

Art. 21 – LIMITAZIONI E DIVIETI 
1) Tutti i mezzi pubblicitari vietati sono da considerare abusivi ed in contrasto con le 

norme contenute nel presente Regolamento, quindi andranno rimossi. 

2) L’Amministrazione Comunale provvederà con atto scritto a notificare l’irregolarità del 

mezzo pubblicitario al titolare dell’autorizzazione (in mancanza di questa, andrà 
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notificata al titolare dell’esercizio o attività pubblicizzata). Trascorsi 30 giorni dalla 

notifica del provvedimento ed in caso di inerzia dell’utente, l’Amministrazione 

provvederà alla rimozione del mezzo pubblicitario abusivo o irregolare a spese del 

trasgressore. Devono altresì essere immediatamente coperti e successivamente 

rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle 

autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine 

di 48 ore dalla notifica del verbale; in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con 

spese a carico del trasgressore. Quando la rimozione comporti la necessità di entrare 

nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal 

Comune al terzo. 

3) Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto (così come riportato 

all’Art. 38 del Piano Generale degli Impianti), l’installazione di impianti pubblicitari è 

vietata nei seguenti casi: 

a) in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi, in quanto ne 

diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche, nonché in posizioni che 

interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali 

muri di cinta degli stessi; 

b) in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di 

attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica 

stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione e sui pali 

dell’illuminazione pubblica; 

c) su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere di 

evidente qualità estetica inseriti sulle pareti degli edifici, anche se non vincolati ai sensi 

del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, salvo utilizzo di mezzi pubblicitari 

confacenti con l’estetica dell’edificio (drappi, targhe, stendardi e simili) previa 

autorizzazione espressa; 

d) su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 

0,5. Tale limite è derogabile per gli stendardi, per gli impianti di trasmissione e/o 

proiezione di immagini quali descritti al precedente articolo 19, comma 2; 

e) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli “affittasi/vendesi”; 

f) su alberi o con aggancio agli stessi, in caso di copertura del verde o di intralcio allo 

sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 da essenze 

arboree ed arbustive di ogni tipo; 

g) in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 1,20 e a 

distanze inferiori a mt. 1,20 da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a 
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carattere permanente, al fine di garantire il transito; 

h) in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal 

Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi 

laterali di protezione e di segnalazione o comunque in modo tale da pregiudicare la 

sicurezza della circolazione (guard-rail), fatta eccezione per le transenne parapedonali 

(impianti di servizio, a tutela del pedone, predisposti per l’installazione nei pressi delle 

intersezioni); 

i) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di 

pubblica utilità, allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e 

mezzi pubblicitari rifrangenti, anche ai sensi della L.R. n° 17/2009; 

l) in posizione che costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con 

ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada; 

m) lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e 

ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero 

renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare 

disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo 

per la sicurezza della circolazione; 

n) in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro 

destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartelli 

reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione volontaria delle 

aree stesse da parte di privati, associazioni, operatori economici in linea con il 

regolamento di gestione delle aree verdi adottato dall’Amministrazione Comunale; 

o) sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia 

posti entro un’area situata ad una distanza inferiore a 50 mt. dal perimetro del bene 

vincolato, ove non siano previste specifiche zone di rispetto nei provvedimenti statuenti 

il vincolo e per gli edifici che non occultino la visione del bene sottoposto a vincolo ad 

altezza d’uomo, ferma restando ogni ulteriore norma più restrittiva da parte della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell’Abruzzo e salvo 

autorizzazione della stessa. Inoltre sono eccezionalmente consentite le esposizioni 

pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sociali ed istituzionali promosse 

dall’Amministrazione Comunale e dagli enti pubblici territoriali, che si svolgano 

all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato; 

p) nell’ambito, lungo le strade o in prossimità dei beni paesaggistici, salva 

autorizzazione dell'ufficio preposto della suddetta Soprintendenza; 

q) in tutte le posizioni indicate nell’art. 51 del D.P.R. del 16/12/1992 n 495 Regolamento 
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di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

t) l’istallazione di frecce, cartelli, cavalletti porta manifesti, sagome e mezzi pubblicitari 

simili nelle vicinanze di chioschi, edicole e attività commerciali stanziali e ambulanti, 

che potrebbero generare situazioni di affollamento e/o impatto negativo in rapporto sia 

al decoro ambientale che alla circolazione veicolare; 

u) tutte le insegne, luminose e non, con le scritte capovolte e/o coperte; 

v) gli striscioni, cartelli, plance e tutti i mezzi pubblicitari similari utilizzati per 

propagandare in via provvisoria promozioni commerciali, manifestazioni, spettacoli ed 

altra attività simile, quando vengono collocati su cancellate e/o recinzioni di edifici 

pubbl ic i o pr ivat i , ad eccezione di quel l i espressamente autor izzat i 

dall’Amministrazione Comunale. 

4) Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, 

delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata 

ogni forma di pubblicità fonica.                                

Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa sui chioschi 

esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di istallazione 

sulle sommità o in soprelevazione agli stessi. 

5) Ai mezzi circolanti che effettuano la pubblicità veicolare per conto terzi è consentita 

una sosta per ogni centro urbano del territorio comunale per un massimo di 20 minuti; 

in caso di sosta prolungata si applicheranno le sanzioni previste dal presente 

regolamento ovvero nel caso di sosta forzata prolungata comprovata (es. rottura del 

mezzo), il messaggio pubblicitario dovrà essere occultato. In mancanza provvederà 

direttamente il comune con addebito di sanzioni e spese. 

Art. 22 – RIDUZIONE DELL’IMPOSTA 
1) La tariffa dell’imposta è ridotta del 50%, ovvero della metà, per la pubblicità: 

a) effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente non avente scopo 

di lucro; 

b) relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da 

chiunque realizzate con patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali; 

c) relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, di spettacoli viaggianti e/o di 

beneficenza. 

2) I comitati, le associazioni, le fondazioni ed altri enti senza scopo di lucro, al fine di 

ottenere la suddetta riduzione devono presentare copia dell’atto costitutivo o dello 

statuto o altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Il 
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patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico territoriale devono essere certificati 

con atto formale dell'Amministrazione interessata. In mancanza della suddetta 

documentazione, potrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

3) Si applicano le riduzioni dei diritti per le pubbliche affissioni disciplinate dalla normativa 

vigente con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 507/93 e s.m.i. con le 

seguenti precisazioni: 

a) relativamente alle riduzioni, per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed 

ogni altro ente senza scopo di lucro e che risulti iscritto nell’anagrafe unica delle 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 

4 Dicembre 1997, n° 460; 

b) nel caso in cui il soggetto pubblicizzato, pur essendo iscritto nell’anagrafe unica 

delle ONLUS, non sia l’unico o principale promotore dell’evento, il diritto sulle pubbliche 

affissioni non è ridotto alla metà nei seguenti casi: 

- quando dall’impostazione grafica del manifesto o dal tipo di messaggio pubblicizzato 

emerga il concorso prevalente di società o sponsor commerciali, le cui citazioni 

appaiano visivamente più importanti rispetto a quelle dell’ente promotore, 

- il messaggio contenuto nei manifesti sia diffuso nell’esercizio di un’attività economica 

al fine di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l’immagine del 

soggetto pubblicizzato, 

- quando la natura dell’evento non sia attinente allo scopo sociale dell’ente così come 

risulta dallo statuto degli enti senza scopo di lucro. 

4) Relativamente alle esenzioni, per i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali 

gratuiti, regolarmente autorizzati, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta 

copia dei documenti dai quali risulti che i corsi siano gratuiti e regolarmente autorizzati 

dall’autorità competente. 

Art. 23 – ESENZIONI DELL’IMPOSTA 
1) Sono esenti dall’imposta i seguenti mezzi pubblicitari: 

a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla 

prestazione di servizi quando si riferisce all’attività negli stessi esercitata, nonché i 

mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di 

ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non 

superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,50 mq per ciascuna vetrina o 

ingresso; 
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b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in 

mancanza, nelle immediate vicinanze del punto vendita, relativi all’attività, nonché 

quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non 

superino la superficie di 0,50 mq e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di 

immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 1 mq; 

c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni 

dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in 

programmazione; 

d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se 

esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso 

dei negozi ove vi si effettua la vendita; 

e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni 

genere inerenti all’attività esercitata dalla impresa di trasporto, nonché le tabelle 

esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio per la parte in cui 

contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; 

f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture dei mezzi di trasporto pubblico; 

g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, 

associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, ad eccezione di 

palestre, sale da ballo e locali similari; 

i) 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 la superficie di 0,50 mq. 

2) Per quanto contenuto al comma precedente, la documentazione da presentare è la 

stessa di quella riportata all’ultimo punto del comma 1 del precedente articolo 22. 

3) Non sono soggette ad imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che 

rientrano nell’esclusiva disponibilità del singolo utilizzatore ed il relativo messaggio al 

pubblico. Parimenti i pieghevoli pubblicitari scontano l’imposta di pubblicità solo se 

esposti in luogo aperto al pubblico. 

Art. 24 – CONTENZIOSO 
1) Le controversie riguardanti i tributi comunali, sono di competenza della Commissione 

Tributaria e come tali regolamentate dal D.Lgs. 546/92 e s.m.i. 

2) Entro i termini stabiliti dalla suddetta normativa, per ricorrere alla suddetta 

commissione è tuttavia opportuno, sempre che vi siano elementi validi, contattare gli 
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uffici che hanno emesso gli atti ritenuti impugnabili al fine di ottenere un eventuale 

annullamento totale o parziale dello stesso. 

Art. 25 – RIMBORSI 
1) Ai sensi dell’art. 1 comma 164 della Legge 296/2006 il rimborso delle somme versate e 

non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno 

del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 

L’Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

Art. 26 – PROCEDIMENTO ESECUTIVO 
1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 

raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di 

accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 

il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il 

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.  

2) Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative 

tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D. LGS. n. 472/1997 e successive 

modificazioni.  

3) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; 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 contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, le indicazioni 

dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto 

notificato, del responsabile del procedimento, 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, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del 

tributo; negli avvisi devono essere altresì indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e 

l’ubicazione del mezzo pubblicitario, nonché l’importo dell’imposta o della maggiore 

imposta accertata.  
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4) In caso di riscossione coattiva dell’imposta il relativo titolo esecutivo 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 definitivo. 
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CAPO 3 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Art. 27– DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
1) Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio 

e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo 

dell’imposta sulla pubblicità a favore dell’Amministrazione Comunale che provvede alla 

loro esecuzione. 

2) Tutte le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili. 

Art. 28 – MISURA DEL DIRITTO 
1) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni 70 x 100 

cm è quella stabilita nella tariffa dall’Amministrazione Comunale ed è ragguagliata alla 

durata dell’affissione: 

a) per i primi 10 giorni; 

b) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. 

2) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%. 

3) Per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli  

costituiti da  più di 12 fogli è maggiorato del 100%. 

4) Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in 

determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto. 

5) Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto 

compatibili, anche sulle pubbliche affissioni. 

Art. 29 – PAGAMENTO DEL DIRITTO 
1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato 

contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall’art. 14 del 

presente Regolamento. 

Art. 30 – RIDUZIONE DEL DIRITTO 
1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%, ovvero della metà, 

nei seguenti casi: 

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali e 

che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi del successivo art. 

31 del presente Regolamento; 

b) per i manifesti di comitati, associazioni,fondazioni e ogni altro ente che non abbia 
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scopo di lucro; 

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, di categoria, culturali sportive, 

filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione 

degli enti pubblici territoriali; 

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, di spettacoli viaggianti o di 

beneficenza; 

e) per gli annunci mortuari. 

2) Al fine dell’ottenimento della riduzione da parte di comitati, associazioni, fondazioni e 

ogni altro ente che non abbia scopo di lucro o in caso di patrocinio o partecipazione da 

enti pubblici territoriali si osservano le disposizioni del precedente art. 22. 

3) Le riduzioni non sono cumulabili. 

Art. 31 – ESENZIONI DAL DIRITTO 
1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali dell’Amministrazione Comunale da esso 

svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio; 

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata 

e ad i richiami alle armi; 

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Provincie in materia di tributi; 

d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza; 

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni 

politiche, per il Parlamento Europeo, Italiano, Assise regionale e comunali; 

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente 

autorizzati. 

2) Per manifesti di cui alla lettera “a” del comma precedente, si fa riferimento alle attività e 

funzioni che l’Amministrazione Comunale esercita secondo le leggi statali e regionali, 

le norme statuarie, le disposizioni regolamentari e quelli che hanno per finalità la cura 

degli interessi o la promozione dello sviluppo della Comunità ai sensi della Legge 

08/06/1990 n° 142. 

3) Per i manifesti di cui alla lettera “f” del comma precedente, il soggetto che richiede 

l’affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la diposizione di legge per 

effetto della quale l’affissione è obbligatoria. 
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4) Per l’affissione gratuita di manifesti di cui alla lettera “g” del comma precedente, il 

soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulti 

che i corsi sono garantiti e regolarmente autorizzati dall’autorità competente. 

Art. 32 – AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE 
1) Per le affissioni di carattere commerciale che dovranno essere esposte il giorno in cui è 

stato consegnato il materiale da affiggere, entro i due giorni successivi,  nelle ore 

notturne dalle ore 20 alle ore 7 oppure nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 

10% del diritto, con un minimo di € 35,00 per ogni commissione. Le eventuali affissioni 

da effettuarsi nei giorni prefestivi saranno assoggettate alla maggiorazione del 10 per 

cento del diritto qualora le stesse non siano state richieste con anticipo di almeno 20 

giorni lavorativi. 

2) Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva o prefestiva (nel 

caso di settimana corta), possono essere affissi direttamente durante la stessa 

giornata dall’agenzia funebre o altri addetti, negli appositi spazi riservati ai necrologi. In 

tal caso, detti soggetti, dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a 

denunciare l’avvenuta affissione dei manifesti al servizio comunale affissioni 

provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui 

al precedente comma 1 del presente articolo. 

Art. 33 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO 
1) Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le 

disposizioni di cui agli artt. 24 e 26 del presente Regolamento. 
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CAPO 4 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI 

Art. 34 – SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Si fa espresso rinvio alle sanzioni stabilite all’art. 16 del Piano Generale degli Impianti 

pubblicitari del Comune di Spoltore; 

1) L’affissione abusiva negli spazi riservati o in altri spazi di manifesti privi di timbratura 

del Servizio Affissioni comporterà la copertura e/o la rimozione degli stessi. 

2) I supporti (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni 

e relative pertinenze) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi 

unitamente alla pubblicità. L’ordine di rimozione comporta l’obbligo del ripristino dello 

stato dei luoghi. 

3) L’Amministrazione Comunale procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto abusivo 

qualora non vi provveda direttamente il trasgressore, con addebito delle spese relative 

a carico dello stesso e nel caso di affissione a carico dei soggetti per conto dei quali gli 

stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. L’Amministrazione Comunale non 

risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione. 

4) Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi spazi. Le spese per la 

rimozione ed il deposito sono quantificate e richieste con atto del Dirigente 

competente. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni né in caso 

di deterioramento, furto o smarrimento. 

5) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'ufficio e depositati in appositi spazi, 

possono essere sequestrati ai sensi del D.Lgs. 507/93, a garanzia del pagamento 

dell'imposta sulla pubblicità, delle indennità, delle sanzioni e di ogni altro eventuale 

debito, ivi comprese le spese di rimozione, di custodia, di smaltimento e degli interessi 

maturati. Possono altresì essere sottoposti a confisca, ai sensi della Legge 689/81. 

6) Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta rimozione, su 

richiesta del responsabile dell’esposizione abusiva potrà essere effettuata la 

restituzione del mezzo pubblicitario, a condizione che il responsabile stesso estingua 

l'intero debito di cui al precedente comma o versi preventivamente congrua cauzione 

nella misura stabilita nella comunicazione stessa. Trascorso inutilmente il suddetto 

termine, i mezzi pubblicitari verranno considerati abbandonati. Il Comune ne potrà 

decidere l’utilizzo o la distruzione ponendo, nel secondo caso, a carico del trasgressore 

le spese di smaltimento e distruzione. 

  
Regolamento comunale imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni /  27 30



Città di Spoltore (Pe) - Via G. Di Marzio n° 66, CAP 65010 – Cod.Fis. 00128340684 
  

7) La rimozione degli impianti pubblicitari deve avvenire entro le 24 ore successive la data 

di scadenza dell’autorizzazione. In mancanza, si procederà d’ufficio con addebito delle 

relative spese, oltre l’applicazione delle sanzioni di legge. 

8) In caso di installazione e/o esposizione abusiva l’Amministrazione Comunale, 

indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle sanzioni 

amministrative provvederà ad effettuare la tempestiva copertura della pubblicità, in 

modo che sia privata l’efficacia pubblicitaria, anche con scritte “pubblicità abusiva” e/o 

“pubblicità non autorizzata su impianto abusivo”, ovvero la rimozione dei manifesti 

abusivi, procedendo successivamente al recupero delle somme dovute, rifacendosi, 

ove non possibile altrimenti, anche nei confronti dei committenti del messaggio 

pubblicitario. 

9) Ove il responsabile della esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese 

nel termine indicato nella richiesta, al debito relativo si applicherà la procedura per la 

riscossione coattiva. 

10)I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al 

potenziamento e miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla 

redazione ed aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ai sensi 

D.Lgs. 507/9331. 

11) In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo 

pubblicitario o con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola 

violazione per ciascun mezzo. 

Art. 35 – INTERESSI 
Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e 

per le relative sovrattasse si applicano interessi di mora nella misura del 2,50% (L. 8 

maggio 1998 n° 146 e L. 13 maggio 1999 n° 133 e successive modificazioni ed 

integrazioni) per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono 

divenuti esigibili. 
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CAPO 5 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 36 – DISPOSIZIONI FINALI 
1) Il presente Regolamento sostituisce quello precedentemente adottato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 6 del 28/01/2000. 

2) I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore 

del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e non rispondenti alle disposizioni dello 

stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa del Piano stesso al primo 

rinnovo utile dopo la scadenza dell’autorizzazione. 

3) Per i mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorre 

provvedere ad uno spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione 

del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti 

tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, etc.). I mezzi 

pubblicitari autorizzati in precedenza e che non possono più trovare collocazione 

devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio 

di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli 

importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria. 

4) Le norme contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari devono essere 

considerate come integrative al Regolamento Comunale dell'imposta sulla Pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni. 

5) Per le insegne di esercizio, l’adeguamento deve avvenire entro 12 mesi dall’esecutività 

del presente Regolamento. 

Art. 37 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 
1) Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma 

dell’art. 23 della Legge 07/08/1990 n° 241 affinché ne possa prendere visione in 

qualsiasi momento. 

Art. 38 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO 
1) 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 interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale a 

norma di legge. In particolare in materia d’imposta sulla pubblicità, nel caso che 

l’utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 giorni successivi 
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all’ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente 

accettate. 

Art. 39 – RINVIO 
1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le 

norme previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, 

decreti e Circolari Ministeriali in materia. 

Art. 40 – ENTRATA IN VIGORE 
1) Il presente regolamento è pubblicato nell’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi ed entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di 

approvazione e abroga il precedente. 
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