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TITOLO I 

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI 

 
 

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI. 

 

Art. 1 

Oggetto del Regolamento 

 

1- Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo 

15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 2 

Ambito territoriale di applicazione 

 

1- Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’effettuazione delle forme di pubblicità di cui 

all'art. 1 in tutto il territorio del Comune di Pontebba, tenuto conto di quanto stabilito: 

 

a) dal Capo I del D.Lgs. 15/11/93, n. 507; 

b) dall’art. 23 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285, modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 10/9/93, n. 360;  

c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16/12/92, n. 495; 

d) dal D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; 

e) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l’effettuazione, in determinati 

luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna; 

f) dalle norme del presente Regolamento Comunale. 

 

Art. 3 

Classificazione del Comune 

 

1- In base alla popolazione residente, ai fini dell'applicazione dell’Imposta sulla pubblicità il Comune di 

Pontebba è classificato nella classe V^. 

 

Art. 4 

La deliberazione delle tariffe 

 

1 - Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nelle misure 

stabilite dal D.Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e si intendono prorogate 

di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio 

di previsione dell’anno di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso. 

. 

Art. 5 

Gestione del servizio 
 

1 - La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, è effettuata dal Comune in economia diretta. 

 

2 - Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più conveniente 

sotto il profilo economico e funzionale. 
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Art. 6 

Funzionario responsabile 

 

1 - Le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono attribuiti al Funzionario Responsabile all’uopo 

designato. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e 

dispone i rimborsi. 

 

2 - Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità 

Locale il nominativo del funzionario responsabile. 

 

3 - Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. 

 
 

Capo II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ 

 

Art. 7 

Criteri generali 

 

1 - La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le 

modalità per ottenerne l'installazione e l’esposizione e per il rilascio della relativa autorizzazione 

comunale sono disciplinate dal presente Regolamento Comunale, dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 

“Nuovo codice della strada”, come modificato dal D.Lgs  10/09/1993, n.360 e dal D.P.R. 16/12/1992, 

n. 495, riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso e dalle prescrizioni 

previste nelle autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti. 

 

2 - In conformità a quanto dispone la Legge 18/03/59, n.132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la 

pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità 

stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di 

proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. 

 

3 - Per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, l’organo tecnico comunale può concedere deroghe 

alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nell’interno dei 

centri abitati, limitatamente alle strade urbane di quartiere e strade locali, nel rispetto delle esigenze di 

sicurezza della circolazione stradale. 

 

Art. 8 

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità 

 

1 - Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 è vietato 

collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Il soprintendente può, tuttavia, darne 

autorizzazione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici 

ed aree. 

 

2 - Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli 

o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di 

circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della 

soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con 

l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. 

 

3 - In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere 

artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture 

dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non 

superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il 

contratto di appalto dei lavori medesimi. 

 

4 - La pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sara' autorizzata 

previo nulla-osta del Comando di Polizia Locale nel quale sara' indicato l'orario di effettiva esecuzione. 
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5 -  Le epigrafi,  gli  avvisi  mortuari,  i  papiri  di  laurea   e   i   graffiti   possono   essere   esposti  

unicamente  negli  appositi  riquadri  collocati   dal   Comune   nelle   varie   zone del territorio, in 

prossimità delle chiese  parrocchiali  ed  in  ogni  altro  luogo  ritenuto  idoneo  a  tale  forma  

pubblicitaria.  L’affissione diretta   su   tali   impianti “epigrafi”, “papiri di laurea” e “graffiti”, è esente 

dall’imposta di pubblicità in quanto non ricadente nel presupposto previsto dall’art. 5 del D.Lgs 507/93. 

 
 

Art. 9 

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade 

 

1 - “L’installazione dei mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse, fuori o all’interno 

dei centri abitati come delimitati dal D.L.gs. n. 285 del 30.04.1992, è soggetta alle condizioni, alle 

limitazioni e alle prescrizioni previste dal suddetto decreto e dalle norme di attuazione stabilite dal par. 

3^, capo I°, titolo II° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992; è fatto salvo quanto diversamente stabilito al 

successivo comma 2. 

 

2 - All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, come delimitati dall’art. 4 del D.L. 

285 del 30/04/92: 

a - l’installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal 4° comma dell'art.18 del presente regolamento 

ed è autorizzata con le modalità stabilite dall' art. 11 del presente regolamento. E’ prevista la 

concessione di deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere 

e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate; 

b - “La dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq 20. La dimensione delle insegne 

di esercizio non deve superare la superficie di mq. 20. 

L’autorizzazione ad installare cartelli aventi superficie compresa fra i 6 i 20 mq è subordinata alla 

stipulazione di una convenzione con la quale il richiedente l’autorizzazione si impegna a fornire al 

Comune servizi manutentivi o spazi pubblicitari a titolo gratuito. 

La distanza minima da rispettare nell’installazione dei cartelli con superficie compresa tra i 6 mq e i 20 

mq è di almeno 60 ml prima e dopo il cartello, al fine di garantire un cono ottico sufficientemente 

ampio per la visuale dei messaggi esposti.” 

c- le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite 

dall’art. 50 del D.P.R. 16/12/92, n. 495. 

d - E’ vietato posizionare veicoli pubblicitari e/o altri mezzi pubblicitari su aree verdi comunali, senza 

apposita autorizzazione. In caso di inosservanza del divieto il responsabile del competente servizio 

comunale ordina la rimozione del veicolo pubblicitario entro il termine di 24 ore, decorso il quale si 

provvederà alla rimozione d’ufficio con addebito delle relative spese -incluse quelle di custodia- 

all’autore della violazione, al quale sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 

43 del presente regolamento. 

 
 

Art. 10 

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione 

 

1 - I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati 

con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16/12/92, n. 495 e con l'osservanza di quanto 

stabilito dall'art. 8 del presente regolamento. 

 

2 - Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in 

prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive 

l'art. 50 del D.P.R. 16/12/92, n. 495. 

 

3 - L’installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati è soggetta ad 

autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite 

dal presente regolamento.  

 

4 - I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e 

privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo 
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inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli 

edifici e superiore a m. 2.00 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade. 

 

Art. 11 

Autorizzazioni 

 

1 - L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, 

e' sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità 

medesima sia esente da imposta. 

 

2 - Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all’installazione di cartelli ed altri mezzi 

pubblicitari, lungo le strade ed aree pubbliche comunali o da esse visibili è effettuato dal Comune. 

 

3 - Il rilascio delle autorizzazioni, al posizionamento ed all’installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri 

mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico 

dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma 

dell'art. 23 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285. 

 

4 - E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle 

Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4-septies, 

del D.L. 1' luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986, n.488). 

 

5 - L'effettuazione di pubblicità' con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, 

dovrà essere preventivamente autorizzata dalle competenti Autorità. 

 

6 - L’esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi 

di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o 

scritte sui veicoli in genere di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati. 

 

7 - Copia della autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa al Servizio Tributi, ovvero al 

Concessionario in caso di gestione appaltata. 

8 - L’autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 27 del presente Regolamento che deve 

essere comunque presentata ai fini dell’assolvimento tributario. 

 

 

Art. 12 

Rimozione – Decadenza - Revoca dell’autorizzazione 

 

1- Nel caso di mancata installazione del mezzo pubblicitario nel termine di 1 anno, l’autorizzazione è 

dichiarata decaduta. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all’art. 

11. 

 

2 - In caso di mancata ottemperanza degli obblighi a carico del titolare dell’autorizzazione, la stessa può 

essere revocata senza che l’utente abbia diritto a rimborsi di imposta o indennità di sorta. 

 

 

Art. 13 

Pubblicita' difforme da leggi e regolamenti 

 

1- La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti è assoggettata ad 

imposta. 

 

2- La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo 

di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità 

qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 
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Art. 14 

Volantinaggio e distribuzione di oggettistica 

 

1- E' vietato effettuare lancio o distribuzione di manifestini, volantini, avvisi in genere od altro materiale 

pubblicitario sia coi veicoli, ambulantemente, da punti fissi o in movimento che con aeromobili; è 

invece consentita la distribuzione a mano del materiale pubblicitario predetto. 

 

2- E’ fatta eccezione, per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale, per la 

distribuzione a mano dei volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, 

effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza fini di lucro. 

 

Art. 15 

Pubblicità permanente sui veicoli 

 

1- La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni 

contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e, ove previsto, al pagamento 

dell’imposta. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di 

esibirlo a richiesta degli agenti autorizzati. 

 

2- Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante 

non sono soggetti alle limitazioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione 

quando stazionano nelle aree mercatali, salvo che non creino situazioni di pericolo e di disturbo visivo. 

 

Art. 16 

Pubblicità nei cantieri 

 

1- Il posizionamento e le dimensioni dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte 

collegati alle attività di cantiere o che pubblicizzano la compravendita e l’affittanza, sia per edifici in 

costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 8 metri quadrati.  

 
 

Capo III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

Art. 17 

Criteri generali 

 

1 - La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità al 

piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi o da aggiornarsi in attuazione delle modalità e 

dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15/11/93, n. 507, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dalle 

disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e dal presente 

regolamento. 

 

2 - Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del 

territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce 

la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo 

art. 19. 

 

3 - Il piano comprende: 

a) gli elaborati grafici sui quali sono riportate le posizioni, ovvero le aree consentite per l’installazione 

delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi e aree pubbliche e degli impianti per l’affissione 

dei manifesti; 

b) le norme tecniche di attuazione; 

c) le norme tecniche per l’installazione su spazi e aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o 

di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento; 

d) una relazione illustrativa ed esplicativa del piano. 

 

4 - Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla 
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Giunta Comunale, secondo i criteri contenuti nel presente regolamento. 

 

5 - Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali facenti parte 

dei servizi tributi, urbanistici, della viabilità e della Polizia Municipale. 

 

6 - Dall’entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle 

istanze per l’installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati 

adottati. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di 

installazione di nuovi impianti. 

 

7 - Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato per effetto delle variazioni intervenute 

nella consistenza demografica del Comune, dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della 

viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di 

modifica. 

 

Art. 18 

La pubblicità esterna 

 

1 - Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita 

la loro installazione nel territorio comunale. 

 

2 - Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall’art. 8 del presente regolamento. 

 

3 - Per l’installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di 

esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell’art. 9, individua le località e le posizioni 

nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei 

luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi. 

 

4 - Nell’interno dei centri abitati il piano prevede (per l’installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade 

comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta 

tecnico dell'Ente proprietario): 

a - le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto 

proprietario, può essere autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi 

consentite nell’ambito di quelle massime stabilite dall'art. 9. Per quanto possibile individua le zone 

utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie; 

b - le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l’installazione di cartelli ed altri mezzi 

pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite; 

c - le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, 

compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici 

sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati. 

 

5 - Il piano comprende: 

a - la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di 

proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata 

l'installazione dei mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di 

comunicazione visiva od acustica percepibili nell’interno e dall'esterno; 

b - la definizione di luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si 

effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a); 

c - i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza 

per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili. 

 

6 - Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi 

natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni 

demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l’applicazione dell’imposta 

sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il 

pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla 

Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507. 
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Art. 19 

Gli impianti per le pubbliche affissioni 

 

1 - La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche 

affissioni. 

 

2 - In conformità a quanto dispone il terzo comma dell’art. 18 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, tenuto conto 

che la popolazione del Comune al 31.12.2017, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita 

da n. 1.397, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in almeno mq 12 per ogni mille abitanti. 

3 - La superficie di cui al comma 2 è ventualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli 

abitanti; 

 

4 - La superficie complessiva è ripartita in percentuale, come appresso: 

a - per il 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale. Vi rientrano tutte le comunicazioni 

amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province, dalle Regioni o altri enti 

pubblici (escluse le affissioni elettorali), comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal 

servizio comunale; 

b - per il 15% è destinata alle affissioni sociali e comunque prive di rilevanza economica. Vi rientrano 

in particolare gli impianti destinati all’affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno 

disciplinare, effettuate dal servizio comunale; 

c - per il 75% è destinata alle affissioni di natura commerciale. Vi rientrano tutti gli impianti attraverso 

i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per 

la parte non affidata a soggetti privati; 

d - in eccedenza alla superficie complessiva di cui al comma 2 viene disposta l’attribuzione a privati 

di una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria 

 

5 - Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:   

a - vetrine per l'esposizione di manifesti; 

b - stendardi porta manifesti; 

c - poster per l’affissione di manifesti; 

d - tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per 

l'affissione di manifesti; 

e - superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da 

strutture appositamente predisposte per questo servizio; 

f - da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, 

per qualunque motivo costruiti; 

g - da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni 

stabiliti dal presente regolamento. 

 

6 - Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l’installazione di mezzi 

pubblicitari dall'art. 8 del presente regolamento. 

 

7 - L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 9 

del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e del D.P.R 

16/12/92, n. 495. 

 

8 Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:  

        a - la destinazione dell' impianto secondo quanto previsto dal comma 3; 

b – l’ubicazione; 

c - la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4; 

d - la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l' impianto contiene;  

e - la numerazione dell’impianto ai fini della sua individuazione. 
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9- Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente 

l’elenco degli impianti con il numero distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie. 

 

10- La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, qualora nel 

periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, 

rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive 

necessità accertate. 

 

11- Il Comune ha facoltà di provvedere anticipatamente all’adeguamento del piano in corso per esigenze 

di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento 

riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionati con il Comune per 

utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare 

l’utilizzazione dell'impianto nelle nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il 

rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito. 

 

12- L’eventuale concessionario del servizio, nell’ambito delle prescrizioni del presente articolo, può 

proporre alla Giunta Comunale un’ adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche 

affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d’oneri e per motivate esigenze di servizio. 

 

13- Gli impianti per le affissioni dirette dovranno essere collocati nelle aree pubbliche nel numero e con le 

modalità indicate nel Piano Generale degli Impianti. 

 

Art. 20 

Caratteristiche e tipologia impianti pubbliche affissioni 

 

1 - Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che per caratteristiche e collocazione, sono 

destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, 

ovvero dal Concessionario. 

 

2 - Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni 

multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell’art. 

47 del regolamento di attuazione del codice della strada. 

 

3 - A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti: 

a) Tabelle Monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in 

aderenza a muri, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le 

seguenti dimensioni: 

� verticali: cm 70x100, 100x40, 140x200; 

� orizzontali: cm 100x70, 140x200, 200x140. 

b) Tabelle Bifacciali (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a). La distanza del 

bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l’altezza di cm 100. Le 

dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente: 

� verticali: cm 70x100, 100x40, 140x200; 

� orizzontali: cm 100x70, 140x200, 200x140. 

c) Impianti Grandi Formati (POSTERS). Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle 

affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, all’occorrenza, anche in posizione 

bifacciale, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al 

manufatto. 

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e 

deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza. 

 

4 - L’ubicazione e le caratteristiche strutturali degli impianti per l’affissione, devono essere uniformate alle 

tipologie elencate nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano generale. 
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Art. 21 

Impianti per affissioni dirette 

1 - Nel rispetto del piano generale degli impianti, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento 

di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti 

e simili. 

 

2 - La concessione e' disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il 

numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone 

annuo dovuto al Comune, nonché' tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità 

e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della 

concessione, ecc. 

 

3 - Nel caso in cui il servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del 

concessionario prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti. 

 

4 - Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte 

le disposizioni di legge e del presente regolamento comunale previste per gli impianti pubblicitari. 

 

5 – Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atti. 

 

 
Art 22 

Spazi privati per le affissioni dirette 

1 - Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche 

su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari. 

 

Art. 23 

Pubblicita' abusiva 

1- Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione 

preventiva, ovvero effettuate con mezzi risultanti non conformi alle condizioni stabilite 

dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le 

affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. 

 

2- Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera. 

 

3- Nel caso di effettuazione di pubblicità' abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni 

e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui all’art. 43 del presente regolamento comunale. 

 

 

TITOLO II 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

 
 

Capo I - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 

 

Art. 24 

Presupposto dell’imposta 

 

1 - E’ soggetta 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 ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali 
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luoghi. 

 

2 - Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari 

autorizzazioni. 

 

3 - Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: 

a) i messaggi diffusi nell’esercizio di un’ attività economica allo scopo di promuovere la domanda e 

la diffusione dei beni e servizi di qualsiasi natura; 

b) i messaggi finalizzati a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato; 

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. 

 

 

Art. 25 

Soggetto passivo 

 

1- 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. 

 

2- E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi 

oggetto della pubblicità. 

 

Art. 26 

Modalità di applicazione dell'imposta 

 

1- 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 dallo 

stesso contenuti. 

 

2 - L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 

 

3- 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. 

 

4 - L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie 

complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere 

ricompreso il mezzo. 

 

5 - 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. 

6 - L' imposta non si applica per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 

 

7 - 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 unico mezzo pubblicitario. 

 

8 - La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od 

all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall’Ufficio comunale, previo 

pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell’esposizione. 

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con 

la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono 

collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare 

l'elenco dei locali. 

 

9 - L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è 

commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al 

comma 5, applicato per ogni impianto. 
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10 -Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono 

cumulabili. Le riduzioni d’imposta non sono cumulabili. 

 
 

Art. 27 

Dichiarazione 

 

1 - Il soggetto passivo di cui all’art. 25, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, è tenuto a presentare 

all'Ufficio preposto, su apposito modello, la dichiarazione, anche cumulativa, la quale deve contenere 

la descrizione, le caratteristiche, le dimensioni e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari. 

 

2 - La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti 

modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova 

imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l’integrazione dell’imposta pagata per lo stesso periodo, 

dovrà procedersi al conguaglio della stessa. 

 

3 - La dichiarazione della pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa 

imposta da eseguirsi i termini di cui al successivo art. 29, a meno che venga presentata denuncia di 

cessazione entro il predetto termine. 

 

4 - Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità (di cui agli artt.12, 13 e 14 

commi 1,2 e 3, D.Lgs. 507/93) si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio 

dell’anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui (art. 14, comma 3 e art. 15, D.Lgs. 

507/93), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento. 

 

Art. 28 

Rettifica ed accertamento d'ufficio 

 

1 - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto 

essere presentata, si procede a rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché 

all’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione, mediante apposito avviso notificato al 

contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
2 - Nell’avviso devono inoltre essere precisati: 

- l’Ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico; 

- il Responsabile del procedimento se diverso dal Funzionario di cui al comma 4; 

- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la 

forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31/12/92, n. 546. 

 

3 - Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal Funzionario comunale responsabile della 

gestione dell’imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da 

un rappresentante del concessionario. 

 

Art. 29 

Pagamento dell'imposta 

 

1 - L’imposta sulla pubblicità annuale è dovuta per anno solare di riferimento, entro il termine ordinario 

del 31 gennaio. La Giunta Comunale è autorizzata, con proprio provvedimento, a prorogare il termine 

ordinario di scadenza del pagamento e comunque, non oltre il mese di maggio dell’anno di 

riferimento. 

L'imposta per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, di cui la prima 

scadente in corrispondenza del termine ordinario, qualora sia di importo superiore a € 1.549,38; 

 

2 - L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in unica 

soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione. 

 

3 - Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato 
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al Comune o al Concessionario del Comune, in caso di affidamento del servizio di riscossione. 

L’importo dovuto è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero 

per eccesso se superiore a detto importo. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta sulla 

pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27. 

 

4 - L’attestazione di pagamento dell’imposta deve essere conservata dal contribuente ed essere esibita a 

richiesta del Comune. 
 

Art. 30 

Pubblicità luminosa o illuminata 

 

1 - Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d’imposta è 

maggiorata del 100 per cento. 

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso 

stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa 

esterna. 

Art. 31 

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali 

 

1 - Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile del Comune, o dati in godimento al medesimo, l’applicazione dell’imposta sulla 

pubblicità non esclude quella del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il 

pagamento di canoni di locazione o di concessione. 

 
 

Art. 32 

Imposta sulla pubblicità – Riduzioni ed Esenzioni 

 

1 - Per le riduzioni ed esenzioni dall’imposta, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/’93 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

2 - I requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dall’art. 16 e dall’art. 17, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 

15.11.1993, n. 507 sono auto certificati dal soggetto passivo. Quando sussistono giustificati motivi per 

verificare l’effettivo possesso dei requisiti auto certificati, il soggetto passivo è invitato a presentare 

idonea documentazione. 

 

3 - Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 4.5.2001, n. 207 e dell’art. 21 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460, sono esonerati 

dall’imposta i mezzi pubblicitari delle: 

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), costituite ai sensi del D.Lgs. 460/97 e 

successive modificazioni; 

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riordinate in aziende pubbliche di servizi alla 

persona o in persone giuridiche di diritto privato. 

 
 

Capo II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Art. 33 

Finalità 

 

1 - Il Comune di Pontebba, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l’affissione negli 

appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti 

comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella 

misura prevista dall'art. 19 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività 

commerciali. 
 

2 - La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere 

particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative 

all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all’amministrazione dell’Ente 

e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. 
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3 - Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, 

contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su 

proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai 

limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 19. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene 

effettuato con le modalità di cui all'art. 19. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le 

eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la 

definitiva modifica della ripartizione degli spazi. 

 
 

Art. 34 

Affissioni, prenotazioni e registro cronologico 

 

1 - L'affissione s’intende prenotata dal momento in cui perviene la commissione all’Ufficio preposto al 

servizio, accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto. 

 

2 - Le commissioni sono iscritte nell’apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto 

in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. 

 

3 - Il registro cronologico è tenuto presso l’Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia 

richiesta. 

 

Art. 35 

Criteri e modalità per l’espletamento del servizio 

 

1- Le affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza relativo al ricevimento della 

commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 35. Le richieste pervenute 

per mail, posta o via fax verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate 

direttamente allo sportello nel medesimo giorno. 

 

2- In caso di commissioni pervenute tramite mail, posta o via fax nel medesimo giorno, verrà data la 

precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria 

speciale . 

 

3- Le richieste devono risultare da idonea commissione nella quale sono indicate le generalità del 

richiedente o della persona o dell’ente nell’interesse del quale il servizio viene richiesto, compresi 

l’indirizzo ed il codice fiscale, la durata di esposizione e la data di inizio, nonché l’oggetto, la quantità 

ed il formato dei manifesti. 

 

4- La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata 

commissione.Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono 

considerate nuove e distinte affissioni. 

 

5 - I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l’oggetto del messaggio 

pubblicitario e: 

a - per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato; 

b - per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è 

costituito. 

 

6 - Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all’Ufficio una copia in più, da conservare per 

documentazione del servizio. 

 

7- I manifesti devono essere fatti pervenire all’Ufficio Affissioni, a cura del committente, almeno due 

giorni lavorativi prima di quello dal quale l’affissione deve avere inizio. 

 

8- La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, 

su richiesta del committente, l’Ufficio Affissioni mette a disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate 



22  

con l’indicazione dei quantitativi affissi. 

 

9 - Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell’Ufficio Affissioni, con la data di scadenza 

prestabilita, anche nei casi di esenzione dal tributo. 

 

10 - Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò 

destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle 

condizioni poste dal Comune stesso. 

 

11- Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato 

causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a giorni dieci dalla data che era stata 

richiesta, l’Ufficio Affissioni provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente. 

 

12- La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro dieci giorni 

dalla richiesta di affissione, con l’indicazione del periodo nel quale si ritiene che l’affissione possa 

essere effettuata. 

 

13-  Nei casi di cui ai commi 11 e 12 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi 

all'Ufficio Affissioni entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. 

L’annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l’Ufficio 

Affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento 

dell’avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l’Ufficio per 

trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra 

destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto 

dal rimborso del diritto. 

 

14- Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all’affissione di un numero di 

manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l’Ufficio Affissioni 

provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la 

commissione non viene annullata, l’Ufficio preposto provvede all’affissione nei termini e per le 

quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti 

quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell’utente presso l’Ufficio per trenta giorni, 

scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l’invio ad altra 

destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. 

 

15- In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo 

stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l’ufficio ad effettuare il conguaglio fra 

l’importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso. 

 

16- L'Ufficio Affissioni 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 immediata 

comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 

 

17- I manifesti pervenuti per l’affissione senza la relativa commissione formale e l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono 

pervenuti, saranno inviati al macero senz’altro avviso. 

 

18- Il committente ha facoltà di annullare in forma scritta la richiesta di affissione prima che venga eseguita, 

con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 

 

19- Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al 

funzionario responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata 

presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, 

nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse. 

 

20- Nell'Ufficio Affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque 

ne faccia richiesta: 

a - le tariffe del servizio; 
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b – l’elenco degli spazi destinato alle pubbliche affissioni;  

c - il registro cronologico delle commissioni. 

 

21- Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento per l’imposta sulla pubblicità si 

applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche 

affissioni. 

Art. 36 

Affissioni d’urgenza, notturne e festive 

 
1- Le    affissioni    aventi    carattere    d'urgenza, effettuate    durante    le    ore    notturne   o nei giorni 

festivi, potranno avvenire con le modalità previste dalla legge. 

 

2- A   dette   richieste    si    potrà    aderire    solo    compatibilmente    con    la    disponibilità di spazi e 

personale e per i casi di motivate, urgenti esigenze di interesse generale. 

 

Art. 37 

Pubbliche affissioni - Esenzioni e riduzioni 

 

1 - Per le riduzioni ed esenzioni dall’imposta, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/’93 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

2 - I requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dall’art. 16 e dall’art. 17, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 

15.11.1993, n. 507 sono auto certificati dal soggetto passivo. Quando sussistono giustificati motivi per 

verificare l’effettivo possesso dei requisiti auto certificati, il soggetto passivo è invitato a presentare 

idonea documentazione. 

 

3 - Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.vo 4.5.2001, n. 207 e dell’art. 21 del D.Lgs.vo 4.12.1997, n. 

460, sono esonerati dal diritto le affissioni delle: 

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), costituite ai sensi del D.Lgs. 460/97 e 

successive modificazioni; 

c) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riordinate in aziende pubbliche di servizi alla 

persona o in persone giuridiche di diritto privato. 

 

Art. 38 

Pagamento del Diritto 

 

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 del comune che provvede alla loro esecuzione. 

 

2- Il pagamento del diritto può essere effettuato a mezzo al Comune, al Concessionario del Comune, in 

caso di affidamento del servizio di riscossione. o direttamente all’ufficio preposto alla riscossione, al 

momento della richiesta del servizio d’affissione. L’attestazione del pagamento del diritto è allegata 

alla commissione per l’affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l’ufficio rilascia ricevuta da 

apposito bollettario o con sistema automatizzato. 

 

3- Per la determinazione della misura si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/’93 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

4- Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al 

diritto sulle pubbliche affissioni. 
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TITOLO III 

DISPOSIZIONI 

COMUNI 
 
 

Capo I – RIMBORSI 
 

Art. 39 

 
 

1 - Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento 

dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni oppure da quello in cui è stato 

definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme 

versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune o il Concessionario del servizio di pubblicità 

ed affissioni, nel caso di affidamento in concessione, è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni 

dalla richiesta. 

 

2 - Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi previsti dal comma 4 e 5 

dell'art. 22 del D.Lgs. n.507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo 

articolo. 

 

3 - In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo 

definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di 

mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato. 
 
 

                                                    Capo II – RISCOSSIONE COATTIVA 

 
Art. 40 

Procedura 
 

1 - La riscossione coattiva dell’imposta e del diritto, delle sanzioni e degli interessi si effettua in base ad 

una delle seguenti modalità: 

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 .09.1973, n. 602 e successive 

modificazioni ed integrazioni., qualora il comune si avvalga tramite apposita convenzione del 

concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/88, n. 43 e successive 

modificazioni; 

b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639 e 

successive modificazioni ed integrazioni, qualora svolga in proprio l’attività di riscossione coattiva 

o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b), comma 5 dell’art. 52 D.Lgs.vo 446/1997 

. 

 

Capo III - SANZIONI 
 

Art. 41 

Sanzioni tributarie 

 

1 - Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente regolamento si 

applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una 

sanzione amministrativa in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. 507/’93. 

 

2 - Per l'omesso o tardivo pagamento dell’imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, 

indipendentemente dall’applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% 

dell’imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. 



21  

3 - Le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se entro il termine per proporre ricorso avverso le commissioni 

tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e 

della sanzione. 

 

Art. 42 

Interessi 

 

1 - Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per 

il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella 

misura del tasso legale vigente al 1° gennaio dell’anno in cui si effettua l’accertamento, con 

maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili. 

 

2 - Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti, a decorrere dalla data  del pagamento, 

gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma. 

 
 

                                                                Art. 43  

    Sanzioni amministrative 

 

1 - Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari 

riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette, alla stessa assimilate, richiamate e 

stabilite dal presente regolamento. 

 

2 - Le violazioni delle disposizioni di cui al 1° comma e delle norme stabilite dal presente regolamento in 

esecuzione del D.Lgs. 507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti 

comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dall’art. 24 

del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni o modificazioni, salvo quanto espressamente stabilito 

dai commi successivi. 

 

3 - Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. 

Lgs. 507/93 e successivi modifiche e integrazioni. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e 

l’ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall’accertamento delle 

violazioni. 

 

4 - Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all’interessato a 

mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino 

dell'immobile occupato entro il termine nell’avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza 

all’ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, 

addebitando ai responsabili le spese sostenute. 

 

5 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell’applicazione della sanzione di 

cui al 3° comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della 

pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni 

abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 23. 

 

6 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a 

garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell’imposta, delle soprattasse ed 

interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere 

la restituzione del materiale sequestrate versando le somme come sopra dovute od una cauzione, 

stabilita nell’ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto. 

 

7 - In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l’Ufficio 

economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora 

l’Ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla 

distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale. 
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8 - I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Dallo stesso 

sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito 

direttamente, all’impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla 

realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui 

all'art. 17 del presente regolamento 

 

9 - Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente 

al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni. 

 
 

Capo IV - CONTENZIOSO 

 

Art. 44 

Giurisdizione tributaria 

 

1 - La giurisdizione tributaria per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è 

esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo 

quanto dispone il D.Lgs. 31/12/92, n. 546. 

 

2 - Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale. 

 

Art. 45 

Procedimento 

 

1 - Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli impugnabili ed oggetto del ricorso, la 

proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite 

dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 546/92. 

 

2 - Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il 

ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da 

osservare per la presentazione, ai sensi dell’art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma. 

 
 

Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

art. 46 

Norme finali 

 

1- Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni 

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 

le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili. 

 

2 - Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere trasmesso, al 

Ministero delle Finanze-Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, per il prescritto controllo e potere 

di impugnativa per vizi di legittimità. 

art. 47 

Entrata in vigore 

 

1 - Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18.08.2000, N. 388, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai 

sensi dell’articolo 27, comma 8, Legge 28.12.2001, N. 448. 


