COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo

REGOL AMENTO CO MUN ALE
PER L’ APPLI C AZIO NE DELL’IMPOSTA COMUN ALE SULL A PUBBLI CI TÀ
E PER L’EFFETTU AZIONE DEL SERVIZI O DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/1994
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06/08/2013
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CAPO I - DISPOSIZI ONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l' applicazione dell' imposta comunale sulla
pubblicità e l'ef f ettuazione del ser vizio delle pubbliche af f issioni, a norma degli ar tt.
1-37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, e successive modif icazioni ed
integrazioni.
Art. 2
Am bito di applicazi one
La pubblicità esterna e le pubbliche aff issioni ef f ettuate nel Comune di Sant'Elpidio
a Mare sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un dir itto secondo
le disposizioni del pr esente regolamento e del Decret o Legislativo n. 507/93.
Art. 3
Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
Al sensi dell' art. 2 del D.L. vo n.507/93 q uesto Comune, con popolazione r esident e
di n. 15.040 abitanti al 31.12. 1991, quale r isulta dai dati pubblicati dall'Istit uto
Nazionale di Statistica, è classif icat o Comune di classe IV.
Art. 4
Categorie delle località
Agli eff etti dell'applicazione dell' imposta sulla pubblicità
aff issioni, lim itatam ente alle aff issioni di carattere
comunale è suddiviso in due categorie in relazione alla
speciale.
Nella categoria speciale sono ricomprese le seguent i vie

e del dir itto sulle pubbliche
com merciale, il territor io
loro importanza: normale e
e piazze:

• S.P. n.8 BRANCADO RO (da rotatoria con S.P. n.94 a rotator ia con S.P. n. 219)
• STRADA MO STRAPI EDI (da rotator ia con S.P. n.8 f ino al conf ine con comune di
Montegranaro)
• STRADA MOSTRAPIEDI II (da bivio con Via Bernar do della Valle f ino
all'intersezione con strada comunale Sapienza)
• VIA BERNARDO DELLA VALLE
• VIA ENRICO FERMI
• VIA GALILEO GALILEI
• VIA IACHINI
• VIA ALESSANDRO VOLTA
• VIA LEO NARDO DA VINCI
• S.P. n.219 TRANSCOLLINARE ETE MO RTO (da rotatoria con S.P. n.8 f ino al bivio
con Via Goff redo Mameli).
Nelle località, vie e piazze comprese nella categoria speciale, come sopra elencate,
la tar iff a dell'imposta sulla pubblicità è maggiorata del 150% rispetto alla tar iff a
normale.
E' parimenti maggiorata del 150% la tariff a normale del dir itto sulle pubbliche
aff issioni, lim itatamente alle af f issioni di car attere commerciale, ef f ettuate sugli
impiant i collocat i nelle località, vie e piazze sopra indicate.
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La superf icie degli impiant i per le pubbliche af f issioni collocati nella categ oria
speciale è non superiore alla metà dell' intera superf icie degli impiant i esistenti nel
territorio comunale.
La superf icie complessiva della categor ia speciale non supera il 35% di quella del
centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs 30/04/1982 n. 285.
Art. 5
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.L. vo n.507/93 vengono determinate le
seguenti t ipologie e quantità degli impianti pubblicitar i.
Tipologie:
Gli impianti pubblicit ari possono esser e costituiti da:
- quadri in lam iera zincata, con cornici in mezzotondo dì f erro verniciato nelle
misure adatte per og ni posizione;
- stendardi in f erro ad una o due piantane nelle misure di metri 1 x 1,40 / 2 x 2 / 2 x
1,40 / 1,40 x 2;
- tralicci in f erro polif acciali, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma di
questo Comune e la scritta in evidenza: “ Ser vizio pubbliche af f issioni”.
Quantità:
La superf icie degli impiant i pubblicitar i deve raggiungere, entro il secondo anno
solare successivo a quello di emanazione del presente Regolamento, mq 451
complessivi, m isura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3 ^ comm a
dell'art. 18 del D.L. vo n.507/93.
Impiant i pubblici:
a ) percentuale di super f icie dest inat a ad af fissioni di natur a ist it uzionale, sociale
o comunque pr ive di rilevanza econom ica: 20% (venti per cent o);
b ) percentuale di superf icie destinata ad aff issioni di natura commerciale: 75%
(settantacinque per cento);
c) percentuale di super f icie da attribuire a soggetti privat i, diversi dall'eventuale
concessionar io del pubblico ser vizio, per aff issioni dirette: 5% (cinque per cento).

Art. 6
Piano gener ale degli impianti
In esecuzione di quanto disposto dal 3 ^ comma dell'art. 3 del D.L. vo n.507/ 93, per
la realizzazione del piano generale degli impianti sono f issat i i seguent i criter i:
1) ogni centro abitat o, come def inito dall'art. 3 del D.L. vo 30.4.92, n.285, esistente
nel t erritor io comunale, deve essere dotato di impianti pubblicitar i destinati alle
aff issioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevan za
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econom ica;
2) i centr i abitat i di cui sopra sono costituiti da non meno di cento f abbr icati
residenziali, sono dotati anche di impianti pubblicitar i per l’aff issione di messaggi
dif f usi nell’esercizio di attività commerciale e, se del caso, di impiant i da attribuire a
soggetti privat i, comunque diversi dall’eventuale concessionario del ser vizio, per
l’eff ettuazione di aff issioni dirette;
3) le dotazioni dei centri abitat i di cui ai precedenti nn.1 e 2 diversi dal capoluogo
sono f atte in m isura propor zionale agli abitanti con ar rotondamento all’unità
inf eriore sulla base della superf icie minima di cm 70 x 100 r ispettando, per quanto
possibile, le percent uali indicate nell’art icolo precedente;
4) le dotazioni del capoluogo sono quelle risultant i dalla dif ferenza tra il totale degli
impiant i previsti e quelli assegnati, giust a i punti pr ecedent i così da garantir e, nella
sommatoria totale, il r ispetto delle percentuali previste, da conteggiare
considerando solt anto la superf icie interna dell’impianto destinata ad essere
ricoperta dall’aff issione;
5) l’individuazione dell’allocazione di ciascun impianto pubblicitar io è f atta in
planimetr ia di scala adeguata, che consideri il capoluogo e gli altr i centri abit ati,
indicando con opport una simbologia:
- gli impiant i esistent i dest inat i alle af f issioni non commerciali;
- gli impiant i esistent i dest inat i alle af f issioni commerciali;
- gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all' anno di
approvazione del pr esente regolament o per raggiungere il totale complessivo delle
superf ici indicate nell'articolo precedent e;
6) nel caso di allargamento dei centri abit ati per la r ealizzazione di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impiant i pubblicit ari
dei centri stessi debbono essere ver if icate per l' eventuale adeguamento
all'inter venuto incremento residenziale;
7) in ordine agli impianti esistent i, il piano provvede alla individuazione di quelli per
i quali si rende necessar ia la sost ituzione e gli altr i che necessitano di inter venti
manutent ivi anche ai f ini dell’estetica cittadina e della dignità esposit iva. La
rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessar ie che possano
essere eventualmente ripart ite in più eser cizi a seconda del loro ammontare;
8) nel caso in cui il ser vizio sia dato in concessione provvede alle sostituzioni e
manutenzioni straor dinarie di cui al punto 7 il concessionar io stesso a sue spese,
f ermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro
primo ut ilizzo.
Il Comune, anche se il ser vizio è gest ito in concessione, si riser va la f acoltà di
disporre lo spostam ento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendar di e
da altro mater iale destinato alle pubbliche af f issioni quando si abbiano situazioni d i
f orza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
Chiunque, per lavor i o altre cause, ef fettui rimozioni o spostamento di impianti,
assumerà a propr io totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli
stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni or iginar ie o in quelle indicate dagli
uff ici competenti.
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Il piano deve esser e corredato da una relazione illustrativa, dotato del pr event ivo
delle spese e dei tempi di realizzo.
FINANZIAMENTO DEL PIANO
Il Consiglio Comunale nell'appr ovare il piano può vincolare al f inanziamento delle
spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del
provento dei diritt i sulle pubbliche aff issioni, in aggiunta ai provent i delle sanzioni
amministrative vincolat i per legge ai sensi della norma contenuta nel 5^ comma
dell’art. 24 del D.L.vo n.507/93. Nel bilancio di previsione sono evidenziati gli
specif ici stanziament i.
Art. 7
Provvediment o per l'installazione di mezzi pubblicitari
Chiunque intenda installar e nel terr itorio comunale, anche
impiant i pubblicitar i deve f are apposita domanda al Comune.

temporaneamente,

La domanda deve contenere:
a)
b)
c)
d)

l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale e il codice
f iscale del r ichiedent e;
l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installar e l' impianto;
la descrizione dell' impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica
e disegno illustrativo;
dichiarazione di conoscere e sottostar e a tutte le condizioni contenute nel
presente regolament o.

Il richiedente è com unque tenuto a produrre tutti i document i ed a f ornire tutti i dati
ritenut i necessar i ai f ini dell' esame della domanda.
Ove si intenda installare l' impianto su suolo pubblico dovr à essere preventivamente
richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se
l'impianto deve essere installat o su area o bene privato dovrà esser e attestata la
disponibilità di quest i.
L'uff icio com petente riceve ed esamina la domanda e pr ovvede in mer ito ai sensi
delle disposizioni della legge n. 241/90.
Art. 8
Limitazioni e di vieti
È f atto divieto di esercitar e att ivit à sonora dalle 24,00 alle ore 10,30, dalle ore
12,30 alle ore 17,00 e dalle ore 19,00 alle ore 24,00.
È altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedalier a e,
lim itatament e alle or e di lezione, nei pressi deg li istit uti scolastici.
È vietata la pubblicit à eff ettuata mediant e lancio di volant ini od oggetti da velivoli o
veicoli.
La pubblicità ef f ettuata mediante str iscioni post i trasversalmente alle vie o piazze è
consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicur ezza stradale.
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Art. 9
Pubblicità effettuat a su spazi ed aree comunali
Qualora la pubblicità sia eff ettuata su beni di proprietà comunale o dat i in
godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patr imonio indisponibile del
Comune, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali
canoni di af f itto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche ove applicabile.
CAPO II - I MPOSTA CO MUNALE SULLA PUBBLI CITÀ
Art. 10
Oggetto
L'imposta sulla pubblicità si applica alla dif f usione di messaggi pubblicitari,
attraverso f orme di comunicazione visive o acust iche, diverse da quelle
assoggettate al diritt o sulle pubbliche af f issioni, eff ettuate in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Ai f ini dell' imposizione si considerano rilevanti i messaggi dif f usi nell'esercizio di
una att ività econom ica allo scopo di promuovere la domanda di beni e ser vizi ovvero
f inalizzat i a migliorar e l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 11
Soggetto passi vo
È tenuto al pagamento dell' imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi
titolo del mezzo attr averso il quale il messaggio pubblicitario viene dif f uso.
È solidalment e obbligato al pagamento dell' imposta colui che pr oduce o vende la
merce o f ornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Art. 12
Modalità di applicazione dell'imposta
L'imposta si determina in base alla superf icie della minima f igura piana geometrica
nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendent emente dal num ero dei
messaggi in esso contenut i.
Le superf ici inf erior i ad un metro quadro si arrotondano per eccesso al met ro
quadrato e le f razioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica
l'imposta per superf ici inf eriori a trecento centimetr i quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polif acciali l'im posta è calcolat a in base alla superf icie
complessiva adibita alla pubblicit à.
Per i mezzi di dimensione volumetrica l' imposta è calcolata sulla base della
superf icie complessiva r isultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
può essere circoscr it to il mezzo stesso.
I f estoni di bandierine e simili nonché i mezzi di ident ico contenuto, ovvero rif eribil i
al medesimo soggetto passivo, collocat i in connessione tra loro si consider ano, agli
eff etti del calcolo della superf icie imponibile, come un unico mezzo pubblicitar io.
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Art. 13
Tariffe
Le tarif f e dell' imposta sulla pubblicità sono applicat e nella misura stabilita dalla
legge e con deliberazione comunale.
Le maggiorazioni dell' impost a a qualunque t itolo pr eviste sono cumulabili e devono
essere applicate alla tariff a base; le riduzioni non sono cumulabili.
Art. 14
Af fissioni dirette
Il Comune di Sant' Elpidio a Mare stabilisce di destinare una superf icie complessiva
di mq 23 (5% del totale degli impiant i) per impianti da attribuir e a soggetti privati,
comunque diversi dal concessionario del pubblico ser vizio, per l'ef f ettuazione di
aff issioni dirette; per tale f attispecie si applica la tar iff a sulla pubblicità prevista
dall'art. 12 - commi 1 e 4 - del D.L. vo n. 507/93.
Art. 15
Dichiarazione
Il soggetto passivo di cui all' art. 11 è tenuto, pr ima di iniziare la pubblicità, a
presentar e al Comune apposita dichiarazione anche cumulat iva, su modello
predispost o e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate
le caratter istiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicit ari
utilizzati.
In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modif icazione della superf icie
esposta o del tipo di pubblicità eff ettuato, con conseguente nuova imposizione, deve
essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio t ra
l'importo dovut o in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso
periodo.
In assenza di var iazioni, la dichiarazione ha eff etto anche per gli anni successivi;
tale pubblicità si int ende prorogata con il pagamento eff ettuato entro il 31 gennaio
dell'anno di r if erimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione
entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli
artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. L.vo n.507/93, si presume eff ettuata in ogni
caso dal pr imo di gennaio dell'anno in cui è stata accertat a; per le altre f attispecie
la pr esentazione opera dal pr imo giorno del mese in cui è stato ef f ettuato
l'accertamento.
Art. 16
Pagam ento dell'imposta
L'imposta è dovuta per le f attispecie di cui agli artt. 12, com mi 1 e 3, e 14, com mi 1
e 3, del D.L. vo n. 507/93, per anno solare di rif eriment o cui corrisponde una
autonoma obbligazione tributar ia; per le altre f attispecie il periodo di imposta è
quello specif icato nelle relative disposizioni.
Il pagamento deve essere eff ettuato a m ezzo di conto corrente postale intestat o al
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Comune, o al suo concessionario in caso di af f idamento in concessione, su apposit o
modello conf orme a disposizione ministeriale, con arrotondamento alle m ille lir e per
dif etto se la f razione non è superiore a lir e 500 o per eccesso se super iore.
Per la pubblicità relativa a per iodi inf erior i all'anno solare l'imposta deve essere
corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l' imposta può essere
corrisposta in rat e trimestrali anticipat e qualor a sia di importo superior e a lire
3.000.000.
Art. 17
Rimborsi
Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovut e, mediante
apposita istanza, entro il term ine di due anni dal giorno in cui è stato ef f ettuato il
pagamento, ovvero da quello in cui è stato def initivament e accertat o il dir itto al
rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta gior ni.
Art. 18
Accertamento d'uffi cio e riscossione coattiva dell'imposta
Per gli accertamenti d'uff icio da parte del Comune e per la riscossione coattiva
dell' imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del
D.L. vo n.507/93.
Art. 19
Riduzioni del l'imposta
La tarif f a dell'impost a è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità eff ettuata da com itati, associazioni, f ondazioni ed ogni altro ente
che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relat iva a manif estazioni politiche, sindacali e di cat egoria,
culturali, sportive, f ilantropiche e r eligiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio
e la partecipazione degli ent i pubblici terr itoriali;
c) per la pubblicit à relativa a f esteggiamenti patr iottici, religiosi, a spettacoli
viaggiant i e di benef icenza.
Art. 20
Esenzioni dall'imposta
Sono esent i dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all' interno dei locali adibit i alla vendita di beni o alla
prestazione di ser vizi quando si r if erisca alla attività negli stessi esercitata, nonché
i mezzi pubblicitar i, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle por te
di ingresso dei locali medesim i purché siano att inenti all'attività in essi esercitata e
non super ino, nel loro insieme, la super f icie complessiva di mezzo metro quadrato
per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico espost i nelle vetr ine o sulle porte di ingresso dei locali, o in
mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relat ivi all'att ività svolt a,
nonché quelli r iguar danti la localizzazione e l'ut ilizzazione dei ser vizi di pubblica
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utilità, che non superino la superf icie di mezzo metro quadrato e quelli r iguardant i la
locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono aff issi, di superf icie non
super iore ad un quar to di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque eff ettuata all'interno, sulle f acciate esterne o sulle
recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si r if erisca alle rappresentazioni
in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relat iva ai gior nali ed alle pubblicazioni
periodiche, se esposta sulle sole f acciate esterne delle edicole o nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei negozi ove si eff ettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei ser vizi di trasporto pubblico di
ogni genere inerente l'attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonché le tabelle
esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l' itinerar io di viaggio, per la parte
in cui contengano inf ormazioni relat ive alle modalità di ef f ettuazione del ser vizio;
f ) la pubblicità esposta all'inter no delle vettur e f erroviar ie, degli aerei e delle navi,
ad eccezione dei bat telli di cui all'art.13;
g) la pubblicità com unque eff ettuata in via esclusiva dallo St ato e dagli enti pubblici
territoriali;
h) le insegne, le tar ghe e sim ili apposte per l'individuazione delle sedi di comit ati,
associazioni, f ondazioni ed ogni altro ent e che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e sim ili la cui esposizione sia obblig atoria per disposizione
di legge o di regolamento sempr e che le dimensioni del mezzo usato, qualor a non
espressamente stabilit e, non super ino il mezzo metro quadrato di superf icie.
CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLI CHE AFFISSIONI
Art. 21
Oggetto
Il ser vizio delle pubbliche aff issioni è di esclusiva competenza comunale; esso è
inteso a garant ire specif icatamente l'aff issione, a cura del Comune, in apposit i
impiant i a ciò dest inati, di manif esti di qualunque materiale costituiti.
Art. 22
Superfici e degli impianti
Il Comune di Sant' Elpidio a Mare, con popolazione al 31/12/1991 di n. 15.040
abitanti, è tenuto all' installazione di impianti per la superf icie complessiva di almeno
metri quadri 180 ( mq. 12 per ogni mille abitant i). A tale proposito la superficie
complessiva degli impiant i installat i r isulta di metr i quadri 451, par i a n. 644
manif esti delle dim ensioni di centimetr i 70 x 100 e che tale superf icie r appresenta la
superf icie massima stabilita dal Comune di Sant'Elpidio a Mare ai sensi dell' art. 18
del D.L. vo n.507/93.
Art. 23
Diritto sulle pubbliche affissioni
Per l'eff ettuazione delle pubbliche aff issioni è dovuto al Comune, in solido da chi
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richiede il ser vizio e da colui nell'interesse del quale il ser vizio stesso è richiest o,
un dir itto comprensivo dell' imposta sulla pubblicità.
La tar iff a del diritto è applicata nelle misure previst e dalla legge e con deliberazione
comunale.
Per ogni commissione inf eriore a cinquanta f ogli il dir itto è maggiorato del 50 per
cento.
Per i manif esti cost ituiti da otto f ino a dodici f ogli il diritto è maggiorato del 50 per
cento; per quelli costituit i da più di dodici f ogli è maggiorato del 100 per cento.
Art. 24
Modalità delle pubbliche affissioni
Le pubbliche af f issioni sono ef f ettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal
ricevimento della commissione, che viene annot ata in apposito registro cronologico.
La durata dell'af f issione decorre dal giorno in cui è st ata eseguita al com pleto; nello
stesso giorno, su richiesta del committ ente, il Comune mette a sua disposizione
l'elenco delle posizioni ut ilizzate con l'indicazione dei quant itativi af f issi.
Il ritardo nell'eff ettuazione delle af f issioni causat o dalle avverse condizioni
atmosf eriche si consider a casa di f orza maggiore. In ogni caso, qualora il ritar do sia
super iore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempest iva
comunicazione per iscritto al committent e.
La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al commit tente per iscr itto ent ro
dieci gior ni dalla r ichiesta di af f issione.
Nel caso di rit ardo nell'ef f ettuazione dell' aff issione causato da avverse condizioni
atmosf eriche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la
commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimbor sa le som me
ver sate entro 90 gior ni.
Il committente può annullare la richiesta di af f issione prima che venga eseguita; in
tal caso deve comunque corrisponder e la metà del diritto dovuto.
Il Comune sost ituisce gratuitamente i manif esti strappat i o comunque deter iorat i e,
qualora non disponga di altri esemplar i dei manif esti da sostit uire, ne dà tempest iva
comunicazione al richiedent e mantenendo, nel f rattempo, a sua disposizione i
relat ivi spazi.
Per le af f issioni r ichieste per il gior no in cui è st ato consegnato il mater iale da
aff iggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di aff issioni di contenuto
commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni f estivi, è dovuta
una maggiorazione del 10 per cento del dir itto, con un minimo di lire 50.000 per
ciascuna commissione.
Nell'uf f icio del ser vizio delle pubbliche aff issioni sono esposti, per la pubblica
consultazione, le tariff e del ser vizio, l' elenco degli spazi destinati alle pubbliche
aff issioni con l'indicazione delle categor ie alle quali detti spazi appartengono e il
registro cronologico delle commissioni.
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Art. 25
Riduzioni del diritto
La tarif f a per il ser vizio delle pubbliche aff issioni è ridotta alla metà:
a) per i manif esti rig uardant i in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territor iali e
che non r ientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del
D.L. vo n.507/93;
b) per i manif esti di comitati, associazioni, f ondazioni ed ogni altro ente che non
abbia scopo di lucro;
c) per i manif esti relat ivi ad att ività politiche, sindacali e di categor ia, cultur ali,
sportive, f ilantropiche e religiose, da chiunque realizzat e, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici terr itor iali;
d) per i manif esti r elativi a f esteggiamenti patriott ici, religiosi, a spettacoli viaggianti
e di benef icenza;
e) per gli annunci m ortuari.
Art. 26
Esenzioni di diritto
Sono esent i dal diritt o sulle pubbliche aff issioni:
a) i manif esti riguar danti le att ività istit uzionali del Comune da esso svolte in via
esclusiva, esposti nell' ambito del propr io territorio;
b) i manif esti delle autorit à militari r elativi alle iscr izioni nelle liste di leva, alla
chiamata ed ai richiami alle arm i;
c) i manif esti dello Stato, delle regioni e delle pr ovince in mat eria di tributi;
d) i manif esti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manif esti r elativi ad adempiment i di legge in materia di ref erendum, elezioni
polit iche, per il par lamento europeo, regionali, amministrative;
f ) ogni altro manif esto la cui af f issione sia obbligator ia per legge;
g) i manif esti concernent i corsi scolastici e pr of essionali gratuiti regolarmente
autorizzati.
Art. 27
Pagam ento del diritto
Il pagamento del diritto sulle pubbliche aff issioni deve esser e eff ettuato
contestualmente alla richiesta del ser vizio, con le modalità pr eviste all'art. 16 per il
pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
È consent ito il pagamento dir etto del dir itto relativo a aff issioni non avent i car attere
commerciale.
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CAPO IV -DI SPOSIZIONI COMUNI
Art. 28
Sanzioni tributarie e interessi
Per l'omessa, tardiva o inf edele presentazione della dichiar azione di cui all'art. 15
si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovut i, una soprattassa pari
all'ammontare dell' imposta o del diritto evasi.
Per l' omesso o t ardivo pagamento dell'imposta o delle sing ole r ate di essa o del
dir itto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'im posta o del dir itto il cui
pagamento è stato omesso o ritardato.
Tali soprattasse sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il
pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avr ebbero dovuto
essere ef f ettuati, ovver o alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta
giorni dalla notif ica dell'avviso di accert amento.
Sulle somme dovute per l' imposta sulla pubblicità, per il dir itto sulle pubbliche
aff issioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella m isura del
7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi
sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contr ibuente per le
somme ad esso dovut e a qualsiasi t it olo a decorrere dalla data dell'eseguito
pagamento.
Art. 29
Sanzioni amministr ative
Per le violazioni legislative e regolamentari riguardant i l'eff ettuazione della
pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osser vano
le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della leg ge 24 novembre 1981,
n.689, salvo quant o di seguito previsto.
Per le violazioni alle disposizioni del presente r egolamento ed a quelle contenute
nei provvedimenti relat ivi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da
lir e duecent omila a lire due m ilioni con notif icazione agli interessati, entro cinquant a
giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni r iport ati in apposito verbale.
Con menzione nel medesimo ver bale viene inoltre disposta la rim ozione degli
impiant i pubblicitar i abusivi; in caso di inottemperanza all’or dine di rimozione entro
il termine stabilit o, si provvede d' uff icio, addebitando ai responsabili le relat ive
spese.
Indipendentemente dalla procedura di r imozione degli impianti e dall'applicazione
delle sanzioni, può esser e eff ettuata, direttamente dal Comune, o dal
concessionar io del ser vizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in
modo che sia pr ivat a di eff icacia pubblicitar ia, ovvero la rimozione delle aff ission i
abusive, con successiva notif ica di apposito avviso.
I mezzi pubblicitar i espost i abusivamente possono, con ordinanza del sindaco,
essere sequestrat i a garanzia di pagamento delle spese di r imozione e di custodia,
nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella
medesima ordinanza viene stabilito un t ermine entro il quale gli interessati possono
chiedere la rest ituzione del materiale sequestrato previo ver samento di una congrua
cauzione stabilita nell' ordinanza stessa.
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Art. 30
Gestione del ser vizio
La gestione del ser vizio di accertamento e riscossione dell' imposta sulla pubblicità
e delle pubbliche aff issioni è eff ettuata dal Comune normalm ente in f orma diretta.
Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il prof ilo economico e
f unzionale, esso può essere aff idato in concessione secondo le disposizioni del
D.L. vo n.507/93. In t al caso il concessionario subentra al Comune in tutt i i diritt i ed
obblighi inerent i la gestione del ser vizio.
Art 31
Norme finali
Per tutto non previst o dal presente regolamento si applicano, in mater ia di imposta
comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche aff issioni, le disposizioni del
Capo I del decreto legislat ivo 15/11/1993, n.507.
Art. 32
Entrata in vigore
Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge
8/6/1990, n.142, è pubblicato all'Albo Pr etorio per 15 giorni consecutivi ed entra in
vigore il giorno successivo a quello di ult imazione della pubblicazione.
Le disposizioni del Capo I del decr eto legislativo 15/11/1993, n.507 si applicano con
decorrenza dal pr im o gennaio 1994.

14

