
 

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
 

ART. 1 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

Secondo l’art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 l’imposta in esame si applica alle insegne, alle 
iscrizioni, e a tutte le altre forme di pubblicità visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai 
diritti sulle pubbliche affissioni, esposte od effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o 
comunque da tali luoghi percepibili. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi 
diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o 
servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.  

 
ART. 2 

SOGGETTO PASSIVO 
Il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in Via principale, è colui che 
dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ 
solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i 
servizi oggetto della pubblicità. 

ART. 3 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

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 dei messaggi in esso 
contenuti. 
Le superfici inferiore ad 1 Mq.  si arrotondano per eccesso al Mq. , e le frazioni di esso, oltre al 1°, 
a ½ Mq.; non si fa luogo ad applicazione dell’imposta per superfici inferiori a 300 Cmq. 
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita 
alla pubblicità. 
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrici l’imposta è calcolata in base alla superficie 
complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il 
mezzo stesso. 

ART. 4 
DICHIARAZIONE 

Il soggetto passivo prima di iniziare la pubblicità deve presentare al Comune apposita dichiarazione 
anche cumulativa, nella quale devono essere indicate, le caratteristiche, la durata della pubblicità e 
l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere 
predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati. 
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, è fatto l’obbligo al Comune di procedere al conguaglio tra 
l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si 
verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro 
il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione 
entro il medesimo termine. 
 
 
 



ART. 5 
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo C.C.P. N. 12120085 
intestato al comune di Loceri con arrotondamento al centesimo superiore. L’avvenuto pagamento 
deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per la pubblicità annuale il versamento deve esere 
fatto entro il 31 marzo dell’anno in corso, mentre per i periodi inferiori all’anno solare l’imposta 
deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima di effettuare la pubblicità; per la pubblicità 
annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 
1.549,37. 

 
ART. 6 

TARIFFE PUBBLICITÀ ORDINARIA E ESENZIONI 
Se la Giunta Comunale non delibera variazioni tariffarie rispetto all’anno precedente restano in 
vigore le stesse tariffe. Per l’anno 2003 le tariffe restano invariate rispetto a quelle dell’anno 2002 e 
sono le seguenti: 
1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 
altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta sulla pubblicità per ogni Mq. 
di superficie per anno solare secondo le tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale.  
Per periodi non superiori a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella 
prevista annualmente. 
2) Sono previste esenzioni solo i mezzi pubblicitari che possono definirsi “insegne di esercizio” 
installati nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e che  
abbiano una superficie inferiore a 5 Mq. 

ART. 7 
TARIFFE PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in 
genere, di uso pubblico o privato è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie 
complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità 
stabiliti dal presente Regolamento. Le tariffe sono determinate  secondo le tariffe deliberate 
annualmente dalla Giunta comunale.  
Per la pubblicità effettuata per proprio conto su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti 
per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi 
altra sua dipendenza. Le tariffe determinate  secondo le tariffe deliberate annualmente dalla Giunta 
comunale.  
Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. 

 
 

ART. 8 
TARIFFE PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNNELLI LUMINOS I 

 
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 
caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, 
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la 
sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari, si applica l’imposta indipendentemente 
dal numero dei messaggi, per Mq. di superficie e per anno solare in base alle seguenti tariffe 
deliberate annualmente dalla Giunta comunale.  
 
Per periodi non superiori a 3 mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o 
frazione. 



 
ART. 9 

TARIFFE PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI 
 

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuati su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni 
giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base 
alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale 
 
Se la durata è superiore a 30 giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo è ridotta del 50% 
 

ART. 10 
TARIFFE PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI 

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri similari che attraversano strade o piazze la tariffa 
dell’imposta, per ciascun Mq. e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, in base alle 
tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale. 
  

ART. 11 
TARIFFE PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI 

Per la pubblicità effettuata da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è 
dovuta l’imposta a ciascun Comune in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta 
comunale.  

 
ART. 12 

TARIFFE PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI 
Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, si applica l’imposta in base alle tariffe 
deliberate annualmente dalla Giunta comunale.  

 
ART. 13 

TARIFFE PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZION E DI MATERIALE 
PUBBLICITARIO, OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTEL LI O ALTRO 

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro 
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o latri mezzi pubblicitari, è 
dovuta l’imposta per ciascun persona impiegata nella distribuzione od effettuata e per ogni giorno o 
frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito, in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale.  

 
ART. 14 

TARIFFE PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICAT ORI 
Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta 
dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione secondo le tariffe deliberate 
annualmente dalla Giunta comunale.  

ART. 15 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

La gestione del servizio sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni viene effettuata in 
forma diretta dal comune, anche se lo stesso può essere affidata in concessione a terzi, ai sensi 
dell’art. 25 del D.Lgs. 507/93. 

ART. 16 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Il Funzionario Responsabile designato ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. 507/93, provvede 
all’organizzazione e gestione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e si 



avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché sull’attività di 
controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.  
In caso di inerzia, il Funzionario ha l’obbligo di sollecitare gli uffici e servizi interessati, dandone 
anche comunicazione al Sindaco. 
Il predetto Funzionario collabora alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari. 

 
ART. 17 

MAGGIORAZIONE TARIFFARIA 
In relazione al comma 6 dell’art. 3 del D.Lgs. 507/93, la Giunta Comunale, quando verifichi che il 
Comune è interessato da rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti parametri: 
Esistenza nel territorio comunale di almeno N. 40 posti letto in complessi ricettizi nel periodo 
giugno-settembre, può applicare, una maggiorazione del 50% della tariffa della pubblicità. 
 

 
ART. 18 

PUBBLICITÀ SONORA 
La pubblicità sonora, sia in forma ambulante che mediante impianti fissi, è consentita solo previa 
autorizzazione del Responsabile del Servizio Tributi, nei limiti di zona e di tempo indicati nella 
autorizzazione stessa. 
La pubblicità sonora è vietata durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nel periodo 
estivo dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 
 

ART. 19 
RIDUZIONI E ESENZIONI D’IMPOSTA 

La tariffa dell’imposta e ridotta alla metà: 
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro Ente che non 

abbia scopo di lucro; 
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, 

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

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 
beneficenza; 

Sono previste le esenzioni per: 
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 e sulle porte di ingresso dei locali medesimi 
purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie 
di ½ Mq. per ciascuna vetrina o ingresso. 

b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali, e negli altri casi 
stabiliti dall’Art. 17 del D.Lgs. 507/93. 

 
 

ART. 20 
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Il servizio sulle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del 
Comune, in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, 
contenenti manifestazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza 
economica, ovvero ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di 
messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. 

ART. 21 
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI 



La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura di Mq. 500 
per ogni 1000 abitanti con arrotondamento per eccesso della frazione inferiore a mille. 
La superficie degli impianti è attribuita: 
a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica 30%; 
b) alle affissioni di natura commerciale 60% 
c) ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissione 

diretta 10%. 
Sull’affissione vi deve essere apposto il timbro del Servizio Finanziario, la data, la firma del 
Responsabile e la durata della validità dell’autorizzazione. 

 
 
 
 

ART. 22 
MAGGIORAZIONE TARIFFARIA 

LA Giunta Comunale può applicare la maggiorazione fino al 50% della tariffa del diritto sulle 
pubbliche affissione, limitatamente a quelle di carattere commerciale, quando ricorrano le 
condizioni di cui all’Art. 17 del presente Regolamento e con le medesime limitazioni ivi indicate. 

 
ART. 23 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a 
mezzo C.C.P. N. 12120085 intestato al comune di Loceri con arrotondamento al centesimo 
superiore, anteriormente all’affissione. 

ART. 24 
MODALITÀ PER LE AFFISSIONI 

Le affissioni devono essere completate entro il termine iniziale indicato dal committente salvo i casi 
di ritardo dovuto a forza maggiore o a mancanza di spazi disponibili, da comunicarsi per iscritto 
agli interessati nei termini stabiliti dalla legge. 
In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal 
committente entro il termine di 5 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso 
tale termine, il materiale potrà essere distrutto. 

ART. 25 
TARIFFE  

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e 
per i periodi secondo le tariffe determinate annualmente dalla Giunta comunale.  
 
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. 
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da 
più di 12 fogli è maggiorato del 100%. 
Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi 
da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto. 

ART. 26 
IMPIANTI PUBLICITARI 

Gli impianti pubblicitari possono essere installati in conformità al piano generale di cui al 
successivo articolo, nei limiti massimi, per numero e per superficie, indicati nel prospetto allegato al 
presente Regolamento. 

ART. 27 
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 

La Giunta Comunale almeno ogni 3 anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle 
necessarie modificazioni ed integrazioni; 



Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) attuazione del piano, che può avvenire anche per stralci funzionali, a partire dal centro storico; 
b) utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti; 
c) rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali; 
d) salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale. 
 
 
 

ART.28 
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 

L’installazione degli impianti pubblicitari da parte di terzi è subordinata al rilascio di autorizzazione 
da parte del responsabile del servizio Tributi. 
Di norma gli impianti pubblicitari sono istallati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo 
dell’Ufficio Tecnico comunale, nel caso in cui venga richiesta l’installazione al Comune e questi 
disponga idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal 
richiedente sulla base del preventivo redatto allo scopo del predetto Ufficio. 

 
ART. 29 

RIDUZIONE DEL DIRITTO ED ESENZIONI 
Si applicano le stesse disposizioni previste dal Art. 22 di questo Regolamento, estendendolo anche 
agli annunci mortuari. 
Per quanto riguarda il diritto alle esenzioni si rinvia a quanto dispone l’Art. 21 del D. Lgs. 507/93. 
 

 
ART. 30 

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI 
Il Comune è tenuto a vigilare , a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e del 
personale addetto all’affissione sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e 
regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni dirette alla 
stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente Regolamento. 
Per le violazioni di natura tributaria si rendono applicabili i dispositivi dei D.Lgs 507/93 e 471/97 
472/97, 473/97 e loro successive modificazioni ed integrazioni. 
Per le altre violazioni di carattere non tributario si rinvia alla legislazione specifica per materia. 

 
 

 
 


