
COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

~ 35 del Reg OGGETTO: APPROVAiio~ DEL REGOLA~~o COW~ALE

!ROT. N. ~ffJ PER L’APPLICAZIOÌ\~E DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

L’anno 1llenovecentonovant~quatti.o 1994, il glornotrenta del mese di giugno alle ore 21.00, nella solita sala delle

ìnanze consiliari del Comune suddetto.

&lla JA convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,

‘itano all’appello nominale:

I COGNOME E NOME
CQME E NOME

VIARO Gianluca

MALANC}mJ Serafino

&RCL~5Th4l Renzo

PREVWrO Claudio

TOSINI Antonio

BERTAZZA Narcjso

MAflTQVANI Andrea

~LOfr Franco

ZÀSSL4 Giorgio

nzzAl-J Luciano

‘~ATTI Flavio

EÀ&4RI Maurizio

~fkOCBIOR1 Massimo

?ALANCHIN Flaviano

8ASERTANO Pierre Paolo

~i~senfi sono giusd~ca’i (Art.289 del T.U.L.C.P 4.2.1915, N.148) i Signori Consiglieri

~ti Gatti - Casertano - Viaro - Malanchffi Serafino - Previato - Bertazza

oche gli intervenuti sono in numero legale:

eqe Signor IvlELOTrJ Franco nella sua qualità di Sindaco;

ISegreta~~~ Signor GHIOflJ rag. Luciano. La seduta è pubblica;

tscrutatorj i Signoii - Casarj - I~4alanchjn Flaviano - Marchiorj

CUI AGLI ARYr. 53 3 55 LEGGE N. 142/1990

ile del servizio interessap, per quanto concerne la regolarità tecnica;

~sabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

‘no Comunale sotto il profilo della legittimità

~ 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, h~nno espresso par favorevole

DEL IL RES~ON~ABILE I IL SEGRETAPJO COMUNALE
?~NTERESSATO RAjJJO~RfflA Luciano biotti

lcI~j~. Etll~BoIff~

~el seMzio fln~ia’io ha reso, s~lla ~esente deliberazione ‘atte - ‘one della r la~va cope~a
YOsì c~Ipe previsto dall’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

nodi ~zesa deriva dall’adozione del presente atto

E
IL ~SPONSAB4DEft SER~jo FN~zJ~jo

Brune~a~B~~q”



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 507 in data 15.11.1993, concernente la
((Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del._______
diritto sulle pubbliche affissioni»;

Atteso che il servizio “Pubblicità” è affidato in gestione alla Società _______

A.G.I.A.P. con sede in Milano, giusta deliberazione di C.C. n. 29 del
26.4.1991, esecutiva, per cui con l’atto in esame sarà dato corsQ ______

all’approvazione del solo Regolamento per l’applicazione dell’ “Imposta - ______

sulla pubblicità”; -. _____

Dato atto, ai fini del disposto dell’art. 2 deI D.Lgs. n. 507/93, che là - _______

popolazione residente di questo Comune, riferita al 31.12.1993, risulta dE ____

n. 1960 abitanti per cui il Comune appartiene alla V classe; ______

4

Visto l’art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 507/1993; ______

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testà ______

proposto dalla Giunta Municipale;

Ritenuto Io schema di regolamento corrispondente pi~namente alle ______

esigenze di questo Comune; - ______

Visto il Capo l’ del D.Lgs. n. 507/1993; - ______

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; ______

Visto lo Statuto Comunale; _______

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, ________

DELIBERA

- di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il
<(Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità1
che si compone di n. 29 articoli, e che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.- -

-- - - -~---- —
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CAPO I - NORME GENERALI

ARTi
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. lI presente regolamento disciplina la sola applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità dì
Capo I del aLga. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall’art 3, comma 1 del detto D.Lgs.

2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolarn~~~~:q

ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l’accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza co~
nale e potrà essere gestito, come previsto dalI’art 25 deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità i~.

cale del Minsitero delle finanze, previsto dall’art 32 deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. 4
2. lI Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione. I
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o cdel primo comma del presente arti!,

colo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato. 4
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivj.l;~

ART.3 I
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 * Il funzionario responsabile di cui aII’art. 11 del D.Lgs. 15novembre1993, n. 507, entro il mese di gennaiòj
ciascun anno dovrà inviare, all’assessore preposto, dettagliata relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno priH
cedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fornte della lotta all’evasione,

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernén~j
a) l’organizzazione del personale;
b) l’eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute4
utili per il miglioramento del servizio.

4 Tutti i prowedimenti del “funzionano responsabile” assumono la forma di “determinazione”, dovranno esj
sere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notiflc~
all’interessato odi pubblicazione all’albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema oSS~
vato per le deliberazioni della Giunta Comunale. -4

ART.4
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

(Ar!. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1 .La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche
verse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia
tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento. 4

ARt5
SOGGE1TO PASSIVO DELL’IMPOSTA

(Art 6 dcl D.Lgs. 15novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispOfW~
qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servi
oggetto della pubblicità.

—2—



CAPO Il - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ
(Ad. 3, comma 2, deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

ART.6
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(ArI. 8 D.Lgs. 15novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l’interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita I
dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessjo~~
nano.

2. Sarà cura del “funzionario responsabile” di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affir~
che sia sempre assicurata la disponibilita dei modelli

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino l~
modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione;~~
fatto obbligoal comune di procedere al conguagliofra l’importo dovuto in seguitoalla nuovadichiarazione e quell~
pagato per Io stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successiVi, purché non si verifichind~
modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubbIicità~
intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di rifenimento~
sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.7
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) ]

I
1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui: I

— all’art 12- effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo nòrL~
espressamente previsto; i

— all’art. 13 - effettuata con veicoli;
— all’art. 14, commi 1,2 e 3- effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture car~1

terizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccl
nico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione it~
forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 1 ~ novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal Primi
gennaio dell’anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicita di cui:
— all’art. 14, comma 4-realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni !U~

minose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
— all’art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piaZZ

- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lanci
di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguitasu specchi d’acqua efa
sce marittime limitrofi al territorio comunale;

- comma 3 - effeffùata con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altt~

materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli oa1~
mezzi pubblicitari;

- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
del D.Lgs. 15novembre1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è statoQ
fettuato l’accertamento.



ICAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ
(Ad. 3, comma 3, del OLga 15 novembre 1993, n. 507)

ti
ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
(Art 3, comma 3, deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1, Entro 1130 giugno19951 il ‘Responsabile del servizio” di cui all’art 3, proporrà alla Giunta Comunale, in a~j~
plicazione del presente regolamento, il ‘Piano Generale degli impianti”

2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
a) il censimento degli impianti in atto;
b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9
TIPOLOGIE E QUANTITA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Att 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
a) N impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
b) N impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
c) N impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi,finalizzati anche a prote~

zione dei pedoni;
d) N ~.- impianti ai margini delle strade.

ART. 10
PROCEDURE PER OTrENERE IL PROWEDIMENTO PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(Ad 3, comma 3, de/ DLgs 15novembre 1993, n 507)

i L’esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento e sottoposta alla disciplina previstam
dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle
cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana, ~

2. L’autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3 L’autorizzazione sara rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei re-’

golamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorita, qualora i mezzi pubblicitari deb
bano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e dellØ~
bellezze naturali.

4. L’autorizzazione:
— per la pubblicità ordinaria (arL 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
— per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 3Qj~

giorni;
sara rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia

5. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7agosto1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento re+~
Iativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in mesi. Qualora vengano rif~t
chiesti da parte dell’ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato ~I~’

2 mesi.

ART.11
RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell’e4
nomo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L 9 così determ!t~.
nato:



a) Diriffi di istrufforia - compresi i sopralluoghi L

b) Rimborso stampati L ~P.~2O

L

Tornano L SO 9•0

2. L’ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deIiberaì~
zione della Giunta Comunale.

ART. 12
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ A CURA DEL COMUNE

i A richiesta degli interessati il Comune puo prowedere, ove l’Ufficio disponga di adeguata attrezzatura
personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Cà~j
mune l’importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, nel qualj~
dovranno, comunque, considerarsi anche l’utile ed il rischio d’impresa.

i
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CAPO IV - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - TARIFFE

ART.13
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

(ArI. 7 deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base allasuperficie della minimafigura piana geometrica in cui
circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni ci~
esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori atre-~
cento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita all~
pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie corg;:~
plessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo essere circoscritto il mezzo stesso

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, owero riferibili al medesimo soggettè~
passivo, collocati in connessionetra loro si considerano, agli effetti del calcolo dellasuperficie imponibile, comeuW~
unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell’imposta sono applicate con le limitazioni di cui all’art. 7, commi 2,6 e~
del D,Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART.14
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

(Art. 9 deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale~a~
intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a~
mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L’attestazion~
dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica solu1,
zione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di irn~~
porto superiore a lire tre milioni.

3. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Re-.~
pubblica 28gennaio1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essereformatO e reso esecutiVd
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’awiso di accertamento odi rettifica è stato notifV
cato owero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di sca-j
denza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello inj
cui e stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo chiedere la restituzione di somme ver
sate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. j

ART.15
PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

(ArI. 9, comma 7 deI D.Lgs. 15novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità siaeffelluata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comunei>i
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pub- ~
bliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L’autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal sindaco sentita la commissione edili~1
zia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

— 10 —



i

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

— I/ORA. vi. 43/1988, reca: «Isliluzione dal Servizio di riscossione deitributie dia/Ire en/rate delloslatoedialtrientipubblic4aiseflsidell’wt I, comrna 1, della legge 4 otto
~ta 1986 n. 657.
— Codice Civile.

Art 2752- CreditI per tribuli diretli dello Stato. per imposla sul valore aggiunto e per lributi degli enti locali.~delle persone fisiche,~

ca/e sui redditi, /~fl,//~tamente alt’impostaoaila quota ~~~p05/anon imp ulabile ai redditiimmobiliariea quelli di natura fondiaria non determinabili cavastalrnente, iscri/tinei
tuo/i principali. suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell’anno in cui si procede all’esecuzione dell’anno precedente.

sesitratladiruolisuPPletM 051procede perimposte ralaliveepariodid’impostaanterloti ag midue, ilprivilegio non può esercitarsiperun importosuperioraariuallo
degli ulliml due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Renno altresi privilegio generale sul mobili del debitore icre di/i dello Stato perle imposte, le pena pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’impo
sta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamentea quello dello Stato, i crediti per la imposte, tasse a tribuli dei comuni e delle province pre visti dalla legge perla finanza lo
cale e dalle norme relativa all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affission~

_____



ART.16
RETrIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO
(Ari. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. lI comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, proi
cede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccoman. I
data con awiso di ricevimento, apposito awiso motivato. -~

2. Nell’awiso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubbli0~J J
tario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, !~
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Cli awisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per I’organizzazio~~ e la
gestione dell’imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario I

ART.17 -

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella ~
misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15novembre1993, n. 507, con le maggiorazioni, le ridu- ~
zioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per i
farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell’ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo ~
che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

;i.ART,18
RIDUZIONI DELL’IMPOSTA - -~

(Ad. 16 deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) -~

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall’ari. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART.19
ESENZIONI DALL’IMPOSTA

(Art 17 deI D.Lgs. 15novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all’arI. 17 del D.L.gs 15 novembre 1993, n. 507.

ART.20
GESTIONE CONTABILE DELL’IMPOSTA -

1. Per la gestione contabile dell’imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in rela
one al disposto dell’ari. 35, comma 4, deI D.Lgs. 15novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente
~sponsabilj, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente -~

omma. -

IL
ART,21

CONTENZIO5O i
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all’intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell’ari. 80

dei D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della de-
lega al Governo contenuta nell’ari. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

— 12 —



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

pLgs 15novembre 1993 n 507

A~ ie Riduzioni d.iPImpoatI.

I La tariffa dell imposta è ridotta alle metà 0
a) perla pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) perla pubblicità relativa a manifestazioni politiche sindacalia di categoria culturali sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o te

partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per/a pubblicità relativa a festeggiamenti patnottici religiosi a spettacoli viaggienti e dl beneflcienza

_____________

OLgs 15novembre 1993 n 507

Art 17 Es.flzloni dall imposta

I Sono esenti dall imposta
a) la pubblicità realizzata all interno dai locali adibitialla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si nfenscaaliattività negli stessi esercitata nonché i mezzi

pubbllcitarh ad eccezione dalle insegn e, esposti nette vetrineesulie porte dl ingresso deitocalimedeslmipurché siano a enti’attivitàiii essi esercItata enon superino
nei loro Insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; -

b) gllavvlsiaipubbllcoespOstinelievetr eosu Po,tedg odocail, oin mancanzanelle immediate adiacenze delpunbod endite. relativi all’attività svolta,
00~~~é quelli riguardanti la localizzazione el.utllizzazione deisen’izi dipub ca utilità, che non superino la superficie dimezzo metro quadrato equelli rIguardantI la loca

-‘ zione o la compra vendita degli immobilI sui quali sono affissi, dl superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- — o) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca atte rappresentazioni in

pr~rammaZione
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativaai giornali edalie pubblicezior periodiche se esposta sulie sole facciate esterne delle edicole o nette vetrine o sulle porte

di Ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all interno ~~11g~ o0 di ogni genere Inerente lattMt sercitata mpresaditraspo nonché le tabelle

esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte In cui contengano informazioni relative alle modalità dl effettuazione del servizio; -- -~

f) la pubblIcità esposta all interno delle vetture ferroviarie degli aerei e dette navi ad accezione dei battelli di cui allart 13
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva detto Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi dl comltat4 associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe esimilila cui esposizione sia~che le dimensioni delmezzo usato, qualora non

espressamente stabilito, non superino li mezzo metro quadrato di superifice.
LI

i ti

-- ti



ARTI 21 •ble
MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

ressato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:

ogni forma di pubblicità.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art. 3, comma 2 deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

DIVIETI GENERICI

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione
a) l’art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30aprile 1992, n. 285;

cembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l’art, 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30aprile 1992, n. 285;

LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

jiace alle seguenti limitazioni e divieti:

1. In relazione al disposto dell’art 3, comrna 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, essendo questo c te-

alle tariffe di c coli 12, com~i 2, 3,4 e Se all’art i5deiDLgs 15novembre 1993,n 507, per il periodo

a

ART22

1 Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tuffi quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, e vietata

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D PR 16 di

i

b) l’art 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D PR 16dicembre 1992,
n. 495.

ARt23
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

.jJ1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle ~.

vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore~ ~..s~lle ore..t3,.QO ALLE 1—5MQ .~

2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore
di lezione o di cerimonie, in prossimita di scuole pubbliche e di edifici di culto

3. L’intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di
70 Phon. .

*

ART. 24 .

1 La pubblicita mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini odi altro materiale pubblicitario sog-

—è vietata negli orari di cui al precedente art. 23;

— 14 —



1V AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

- - Va depennato, anche nel sOmmario, sall caso non ricorre.

~22k~

Ø.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

Afl. 23 - pubblicità sulle strade e sul veicoli. (arti da 47 a 59 del Reo).

I. Lungo te stradeoln vista di esse è vietato collo care insegne. cartell~ manifesti, impianlidipubblidllà o propaganda.~
~ vlsibill dal veicoli transitentisulle strade, che per dimensioni. forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradald’ ~ owero
~ possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agll utentidella strada o distrarne l’attenzione con conseguente
~ pericolo per la sicurezza della circolazione: In ogni caso, detti’ Impla nti non devono costituire ostacolo o. comunque, impedimento alla circolazione delle persone invaljjle.
~ f9noaltresì

i delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segna/etica.
2. (comma così modificato dall’art. I3delD.Lgs. 10settembre 1993, n. 360) È vietate l’apposizione di scritte olnsegnepubblicita ne luminose su eicolt, Èconsentita

tenzione nella guida per I conducenti degll altri veicoli,
3, Lungo le strade, nell’ambllOe ~~prossimitàdiluoghi5ott0P05tla vincolia tuteia dl bellezze~

stico, è vietato coilocare cartelli e altri mezzi pubbllcitari
4, (commacoslmodificetOda~~ I3delD.Lgs. 10settembrel993, n.360) Lacoliocazionedicartellie altrimezz,pblltaru dlestrafeoin vista di esse èsog

: ~ ai la competenza èdei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5,~ pu ~5~~0lloOat,suuna5tl’~a sono visibili da unaltra strada appartenente adente diverso lautorizzaziOneèsubor~nata&p1’e’
ventivo ~ osta diquest’ultim~~ gli altri mezzi pu~icffro5t ngotesed rrovtane, quando siano~
sente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario delle strada,

6, (con3me così modillcatO dall’ari IS del D.Lgs. 10settembre 1993, n. 360) llregolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei

E) adF), perragionidi interesse generale o diordine tecnico. icomunihannOla facollà di concedere deroghe alle norme relative allo distanze minime perllpOsizionamento
dei cartelli edegll altri mezzi pubblldllari. nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. Evietate qualsiasi forma dipubbllcità lungo e in vista degli itinerari internazionali. delle autostrade e delle strade extaurbane principali21 e relativi accessi. Su dette
strade è consentita la pubbllcità nelle aree di servizio odiparcheggiO solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse, Sono consentitii
cartelli indicanti servizi o indicazioni agll utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade.

8. (comma così modificato dall’ari I3delO.Lgs. 10settembre l993.n.360)~
nuto, significato o fine in contrasto con le norme dicomportamentO previste dal presente codice. La pubblicità ionica sulle strade è consentlla agll utentiautorizZatt e nelle
forme stabilite dal regoiamento. Nei centri abllat4 per ragioni di pubblico interesse. i comuni possono llmitarla a determinate ore o a particolari periodi dell’anno.

9. Per l’adattamento alle presenti norme delle formo dipubblldllà attuate all’atto dell’entrata In vigore dal presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
IO.~pubbicipuò impartire agll entiproprietar ellestrade direttiveperiapplicazionede dispos~on~ de resente articolo e diquelleattuative del

regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, 11 controllo dell’osservanza delle disposizioni stesse.
ti. chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle delregolamento è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una sommma da lira cm-

• quecentomlla a llre duemilloni.
12. chiunque non osserva la prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previsto dai presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire duecentomila a aro ottocentomila.
13. Dalle violazionisuddettec0n5egue~sanzioneammi strativa accessorie dell’obbllgo a carico dell’autore eaprOprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, ma

V nilostiedogniimPiantoe forma dlpubbllcità, secondo le norme del capol. sezionell. del titolo V1211 Quando la rimozione importa lanecessllà di entrare nel fondo altrui, la
- rimoziona non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla difllda notificate dall’ente proprietario della strada al terzo.

j~:.. ~s~im~u~.$5I
D,P.R. 16 dicembre 1992. n. 495,

Art. 59 - Pubblicità tonica.

I Aitinidiculall’articO1~ 155 dei codice, con giiautoveicoli, motoveicoli, rimorchie ciclomotori nonèconsentllO e/iettu epubblicita fonica. possono essere diffusi uni.
~-:•• camente messaggi dl pubblico interesse disposti dall’autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.

2. La pubblicità tonica è consentlla, previa autorizzazione dal sindaco, al candidati a cariche pubbllche. per tutto il tempo della campagna elettorale.
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CAPO VI - SANZIONI

ART.25
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 deI O.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 6, si applica, oltre al paga’:~
mento dell’imposta dovuta, una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta evasa

2 Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa e dovuta, indipendentemente
da quella di cui al comma 1, unasoprattassa pari al 20 per cento dell’imposta il cui pagamento è stato omessoo ri
tardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il
pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, owero all~
metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell’awiso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di:~
mora nella misura deI 7 percento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono dive~ ~
nuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo j.~
decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

ART. 26
SANZIONI AMMINISTRATIVE

(ArI. 24 deI D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Il comune e tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguar
danti l’effettuazione della pubblicità.Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative perl&~
cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e Il del capo I della legge 24 novembre 19811 n
689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2 Per le violazioni delle norme regolamentari, nonche di quelle contenute nei prowedimenti relativi all’instal
lazione degli impianti, si applica lasanzione da lire duecentomilaa lire due milioni con notificazione agli interessati;.
entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale Il comune
dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddettoverbale; in casodi ~.

inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai re~
sponsabili le spese sostenute. .

3 Il comune, o il concessionario del servizio, puo effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione
degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma2, la immediata copertura della pubblicità abusiva~ :1
in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalit~ 1!
previste dall’art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garan
zia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative so’.l
praffasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati p05’
sono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ~
ordinanza stessa. :2.’

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglio- I
ramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del piano gene; I
rale degli impianti pubblicitari di cui alI’art. 8.

I

‘I
I
i



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota aÌI’aft2S

La legge i. 689/7981, reca: «Modifiche al sistema penale~. Le sezioni le Il del capo I disciplinano i principi generali e l’applicazione delle sanzioni amministrative.



CAPO VII - NORME FINALI

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

i. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenutea

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ta

pa ARt 28
mE PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

me i. copia del presente regolamento a norma dell’an. 22 defla legge 7 agosto 1990, n 241, saràtenuta a dispo
nut sizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
dec ART. 29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. LAmministra~one comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispeUo delle vigenti norme che reg
lano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubbliC
zione all’AlbO Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l’utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all’ultil
danti giorno della ripubbliCa~0ne predeua le modifiche si intendono tacitamente acceuate.
cui a~
689,

2 ART. 30
lazion ENTRATA IN VIGORE
entro c
dispon 1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (M. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 no’
notterì bre 1993, n. 507).
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