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OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della 
pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale 
sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del 
Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507. 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 
ART. 1 - Ambito di applicazione 

 
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni 
degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del 
Comune nel cui territorio sono effettuate. 

  
ART� 2 � C�assifica�i��e de� c��u�e 

 
1� Ai fini dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 il Comune di Cantalupa 
appartiene alla QUINTA classe in quanto gli abitanti residenti ammontano a n. 2608 unità 
in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno recedente a quello in 
corso (2017), risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica 

 
ART� 3 � ��da�it! di effettua�i��e de��a pubb�icit!� �i�ita�i��i e divieti 

 
1� Qua�siasi f�ra di pubb�icit� � sub�rdi�ata a� ri�asci� deg�i atti aut�ri��ativi previsti 
da��e disp�si�i��i di �egge e di reg��ae�t� i� ateria� 
2� I� c��sig�i� c�u�a�e ad�tta i� pia�� ge�era�e deg�i ipia�ti pubb�icitari� c�� i� qua�e 
deteri�a �a qua�tit� e �e caratteristiche deg�i stessi� atte�e�d�si ai segue�ti criteri� 

 
A� C�assifica�i��e dei �e��i pubb�icitari� 
a) �e��i pubb�icitari di eserci�i�� 
Si i�te�d��� per ta�i �e scritte� tabe��e e sii�i� a carattere pera�e�te� esp�ste 

esc�usivae�te �e��a sede di u�a attivit�� i�dustria� c�erci�� arte � pr�fessi��e� che 
c��te�g��� i� ��e de� tit��are � �a ragi��e s�cia�e� �a qua�it� � �'attivit�� �'i�dica�i��e 
ge�erica dei pr�d�tti � dei servi�i�" 

b) �e��i pubb�icitari ��� di eserci�i�� 
Si i�te�d��� per ta�i �e scritte � sib��i � a�tri ipia�ti� a carattere pera�e�te� 

esp�sti i� �u�g� divers� da��a sede di attivit�� che c��te�g��� � e�� �'i�dica�i��e 
ge�erica dei pr�d�tti � dei servi�i� 

#e i�seg�e� targhe� pa��e��i e sii�i� si c�assifica�� sec��d� �a ��r� sistea�i��e i�� 
1� a ba�diera (�ri����ta�e � vertica�e) sp�rge�ti da� ur�" 
2� fr��ta�i (�ri����ta�i � vertica�i) c��tr� ur�" 
3� a gi�r�� (su tetti� pe�si�i�e� ca�ce��i� pa�i�e)� 



 
B� Criteri di specifica�i��e� 
a) C���re� 
I� c���re r�ss� ��� deve ai essere i�sta��at� i� vici�a��a di ipia�ti seaf�rici� i� 

p�si�i��e ta�e da i�ge�erare disturb� a chi guida� 
b) Ubica�i��e e carattere de��e i�seg�e e si�i�i� 
L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si 

riferisce. 
Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la 

segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. 
Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne 

preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse; dovrà altresì 
salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 
30/4/1992 n. 285, D.Lgs. 10/9/1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione 
dello stesso (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), al regolamento di polizia urbana. 

c) Di�e�si��e e p�si�i��e de��e i�seg�e e si�i�i� 
Il presente comma fa specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto 

legislativo 30.04.1992, n.285 Codice della Strada, ed al relativo regolamento di attuazione 
D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni; per cui tutte le 
limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono 
qui integralmente recepiti, in pubblicità sulle strade, in prossimità di esse ed alla pubblicità 
sui veicoli. È fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla 
normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di 
concessione delle prescritte autorizzazioni. 

C) C�assifica�i��e de��a carte����istica strada�e� 
I carte��i e sii�i p�ss��� essere c�assificati� 
1� sec��d� 
a fu��i��e� 
a) pubb�icit� i� ge�ere" 
b) i�f�rativi� ubica�i��a�i� di servi�i� � di attivit�� 
2� sec��d� 
a c�

�ca�i��e� 
a) a parete" 
b) su pa��e��� app�ggiat� a� ur�� a i�fiss� �e� perietr� strada�e" 
c) is��ati� che p�ss��� essere ��� � bifaccia�i� 
 
D) Caratteristiche dei carte��i pubb�icitari e si�i�i� 
I carte��i� p�ster� ste�dardi e ipia�ti sii�ari� c�� esc�usi��e di que��i a parete� 

dev��� essere bifaccia�i ed i� tutti i casi avere u� aspett� dec�r�s�� 'e� cas� di reci��i��i 
per ca�tieri � aessa �a c����ca�i��e di ipia�ti a�che ���faccia�i� 

Di ��ra debb��� essere ipiegati ateria�i duraturi" i� partic��are s��� esc�usi i� 
�eg�� ��� trattat� ed i� cart��e� #e strutture p�rta�ti i� e��� pubb�icitari�� pur 
adeguate die�si��a�e�te a��a ��r� fu��i��e di s�steg��� ��� dev��� i�terferire � 
pesare visivae�te su� c�p�ess� esp�sitiv�� #'a�te��a da terra de��a base dei carte��i deve 
essere di a�e�� u� etr�� I� ateria di esp�si�i��e di carte��i e sii�i �a c����ca�i��e va 
effettuata te�ut� c��t� de��e ��re previste da� pia�� reg��at�re ge�era�e� 



 
E) C�assifica�i��e de� territ�ri� c��u�a�e� 
Ai fi�i de��a c����ca�i��e de��a pubb�icit� �rdi�aria i� territ�ri� c�u�a�e � suddivis� 

i� fu��i��e de��a ri�eva��a de��a sua desti�a�i��e prese�te e futura i�� 
1� edifici ��ue�ta�i" 
2� ���e s�ggette a vi�c��� e c��tr���� abie�ta�e" 
3� ce�tr� c�ercia�e� dire�i��a�e e periferia� 
 
2� Fi�� a� �e�t� de��'ad��i��e de� pia�� ge�era�e deg�i ipia�ti pubb�icitari� i 

criteri di cui s�pra va�g��� c�e i�dica�i��i di tip���gia�  
 

ART� 4 – Tariffe 
 

1� #e tariffe de��'ip�sta su��a pubb�icit� e de� diritt� su��e pubb�iche affissi��i s��� 
de�iberate da��a Giu�ta c��u�a�e e�tr� i� ter�i�e previst� per �'appr�va�i��e de� 
bi�a�ci� di previsi��e ed e�tra�� i� vig�re i� pri� ge��ai� de��'a��� cui i� bi�a�ci� si 
riferisce" i� cas� di a�cata ad��i��e de��a de�ibera�i��e i� questi��e� si i�te�d��� 
c��ferate �e tariffe de��'a��� precede�te� 
2� Ag�i effetti de��'app�ica�i��e de��'ip�sta su��a pubb�icit� e de� diritt� su��e pubb�iche 
affissi��i� �iitatae�te a��e affissi��i di carattere c�ercia�e� i� c�u�e suddivide �e 
��ca�it� de� pr�pri� territ�ri� i� due categ�rie i� re�a�i��e a��a ��r� ip�rta��a� 
app�ica�d� a��a categ�ria specia�e u�a aggi�ra�i��e de� ce�t�ci�qua�ta per ce�t� de��a 
tariffa ��ra�e�  
3� #e ��ca�it� da c��siderarsi i� categ�ria specia�e s��� que��e i�dividuate �e��’e�e�c� 
a��egat� a� prese�te reg��ae�t�� Si da’ att� che �a superficie c�p�essiva de��a categ�ria 
specia�e ��� pu, supera i� 35 per ce�t� di que��a de� ce�tr� abitat�� c�e de�iitat� ai 
se�si de��'art� 4 de� decret� �egis�ativ� 30 apri�e 1992� �� 285 e che �a superficie deg�i 
ipia�ti per pubb�iche affissi��i i�sta��ati i� categ�ria specia�e ��� supera �a et� di 
que��a c�p�essiva� 

 
ART� 5 � Presupp�st� de��'i�p�sta 

 
1� #a diffusi��e di essaggi pubb�icitari effettuata attravers� f�re di c�u�ica�i��e 
visive � acustiche� diverse da que��e ass�ggettate a� diritt� su��e pubb�iche affissi��i� i� 
�u�ghi pubb�ici � aperti a� pubb�ic� � che sia da ta�i �u�ghi percepibi�e � s�ggetta 
a��'ip�sta su��a pubb�icit� prevista �e� prese�te decret�� 
2� Ai fi�i de��'ip�si�i��e si c��sidera�� ri�eva�ti i essaggi diffusi �e��'eserci�i� di u�a 
attivit� ec���ica a��� sc�p� di pr�u�vere �a d�a�da di be�i � servi�i� �vver� 
fi�a�i��ati a ig�i�rare �'iagi�e de� s�ggett� pubb�ici��at�� 

  
ART� 6 � S�ggett� passiv� 

 



1� S�ggett� passiv� de��'ip�sta su��a pubb�icit�� te�ut� a� pagae�t� i� via pri�cipa�e� � 
c��ui che disp��e a qua�siasi tit��� de� e��� attravers� i� qua�e i� essaggi� 
pubb�icitari� vie�e diffus�� 
2� E’ s��ida�e�te �bb�igat� a� pagae�t� de��'ip�sta c��ui che pr�duce � ve�de �a 
erce � f�r�isce i servi�i �ggett� de��a pubb�icit�� 

  
ART� 7� ��da�it! di app�ica�i��e de��'i�p�sta 

 
1� #'ip�sta su��a pubb�icit� si deteri�a i� base a��a superficie de��a i�ia figura pia�a 
ge�etrica i� cui � circ�scritt� i� e��� pubb�icitari� i�dipe�de�tee�te da� �uer� dei 
essaggi i� ess� c��te�uti� 
2� #e superfici i�feri�ri ad u� etr� quadrat� si arr�t��da�� per eccess� a� etr� 
quadrat� e �e fra�i��i di ess�� ��tre i� pri�� a e��� etr� quadrat�" ��� si fa �u�g� ad 
app�ica�i��e di ip�sta per superfici i�feri�ri a trece�t� ce�tietri quadrati� 
3� Per i e��i pubb�icitari p��ifaccia�i �'ip�sta � ca�c��ata i� base a��a superficie 
c�p�essiva adibita a��a pubb�icit�� 
4� Per i e��i pubb�icitari ave�ti die�si��i v��uetriche �'ip�sta � ca�c��ata i� base 
a��a superficie c�p�essiva risu�ta�te da��� svi�upp� de� i�i� s��id� ge�etric� i� cui 
pu, essere circ�scritt� i� e��� stess�� 
5� I fest��i di ba�dieri�e e sii�i ���ch4 i e��i di ide�tic� c��te�ut�� �vver� riferibi�i 
a� edesi� s�ggett� passiv�� c����cati i� c���essi��e tra ��r� si c��sidera��� ag�i effetti 
de� ca�c��� de��a superficie ip��ibi�e� c�e u� u�ic� e��� pubb�icitari�� 
6� #e aggi�ra�i��i di ip�sta a qua�u�que tit��� previste s��� cuu�abi�i e dev��� 
essere app�icate a��a tariffa base" �e ridu�i��i ��� s��� cuu�abi�i� 
7� Qua��ra �a pubb�icit� di cui ag�i artic��i 12 e 13 ve�ga effettuata i� f�ra �ui��sa � 
i��ui�ata �a re�ativa tariffa di ip�sta � aggi�rata de� 100 per ce�t�� 

  
ART� 8 – Dichiara�i��e 

 
1� I� s�ggett� passiv� di cui a��'art� 6 � te�ut�� pria di i�i�iare �a pubb�icit�� a prese�tare 
a� c�u�e app�sita dichiara�i��e a�che cuu�ativa� �e��a qua�e dev��� essere i�dicate �e 
caratteristiche� �a durata de��a pubb�icit� e �'ubica�i��e dei e��i pubb�icitari uti�i��ati� I� 
re�ativ� �de��� di dichiara�i��e deve essere predisp�st� da� c�u�e e ess� a 
disp�si�i��e deg�i i�teressati� 
2� #a dichiara�i��e deve essere prese�tata a�che �ei casi di varia�i��e de��a pubb�icit�� 
che c�p�rti�� �a �difica�i��e de��a superficie esp�sta � de� tip� di pubb�icit� 
effettuata� c�� c��segue�te �u�va ip�si�i��e" � fatt� �bb�ig� a� c�u�e di pr�cedere a� 
c��guag�i� fra �'ip�rt� d�vut� i� seguit� a��a �u�va dichiara�i��e e que��� pagat� per 
�� stess� peri�d�� 
3� #a dichiara�i��e de��a pubb�icit� a��ua�e ha effett� a�che per g�i a��i successivi� 
purch4 ��� si verifichi�� �difica�i��i deg�i e�ee�ti dichiarati cui c��segua u� divers� 
a��tare de��'ip�sta d�vuta" ta�e pubb�icit� si i�te�de pr�r�gata c�� i� pagae�t� 
de��a re�ativa ip�sta effettuat� e�tr� i� 31 ge��ai� de��'a��� di riferie�t�� sepre che 
��� ve�ga prese�tata de�u�cia di cessa�i��e e�tr� i� edesi� teri�e� 



4� Qua��ra ve�ga �essa �a prese�ta�i��e de��a dichiara�i��e� �a pubb�icit� di cui ag�i 
artic��i 12� 13 e 14� c�i 1� 2 e 3� si presue effettuata i� �g�i cas� c�� dec�rre��a da� 
pri� ge��ai� de��'a��� i� cui � stata accertata" per �e a�tre fattispecie �a presu��i��e 
�pera da� pri� gi�r�� de� ese i� cui � stat� effettuat� �'accertae�t�� 

  
ART� 9 � Paga�e�t� de��'i�p�sta 

 
1� #'ip�sta � d�vuta per �e fattispecie previste dag�i artic��i 12� c�i 1 e 3� 13 e 14� 
c�i 1 e 3� per a��� s��are di riferie�t� cui c�rrisp��de u�a aut���a �bb�iga�i��e 
tributaria" per �e a�tre fattispecie i� peri�d� di ip�sta � que��� specificat� �e��e re�ative 
disp�si�i��i� 
2� I� pagae�t� de��'ip�sta deve essere effettuat� edia�te versae�t� a e��� di 
c��t� c�rre�te p�sta�e i�testat� a� c�u�e �vver� direttae�te press� �e tes�rerie 
c�u�a�i c�� �da�it� che verra��� stabi�ite c�� app�sit� decret� de� 7i�istr� de��e 
fi�a��e �vver�� i� cas� di affidae�t� i� c��cessi��e� a� su� c��cessi��ari� a�che 
edia�te c��t� c�rre�te p�sta�e� #'attesta�i��e de��'avve�ut� pagae�t� deve essere 
a��egata a��a prescritta dichiara�i��e� C�� decret� de� 7i�istr� de��e fi�a��e� di c��cert� 
c�� i� 7i�istr� de��e p�ste e te�ec�u�ica�i��i� s��� deteri�ate �e caratteristiche de� 
�de��� di versae�t�� 
3� I� c�u�e� per partic��ari esige��e �rga�i��ative� pu, c��se�tire i� pagae�t� dirett� 
de� diritt� re�ativ� ad affissi��i ��� ave�ti carattere c�ercia�e� 
4� Per �a pubb�icit� re�ativa a peri�di i�feri�ri a��'a��� s��are �'ip�sta deve essere 
c�rrisp�sta i� u�ica s��u�i��e" per �a pubb�icit� a��ua�e �'ip�sta pu, essere c�rrisp�sta 
i� rate triestra�i a�ticipate qua��ra sia di ip�rt� superi�re ad 9 1549�37� 
7� Qua��ra �a pubb�icit� sia effettuata su ipia�ti i�sta��ati su be�i apparte�e�ti � dati i� 
g�die�t� a� c�u�e� �'app�ica�i��e de��'ip�sta su��a pubb�icit� ��� esc�ude que��a 
de��a tassa per �'�ccupa�i��e di spa�i ed aree pubb�iche� ���ch4 i� pagae�t� di ca���i di 
��ca�i��e � di c��cessi��e� 

  
ART� 10 � Rettifica ed accerta�e�t� d'uffici� 

 
1� 'eg�i avvisi di accertae�t� d'uffici� � i� rettifica dev��� essere i�dicati i� s�ggett� 
passiv�� �e caratteristiche e �'ubica�i��e de� e��� pubb�icitari�� �'ip�rt� de��'ip�sta � 
de��a aggi�re ip�sta accertata� de��e s�pratasse d�vute e dei re�ativi i�teressi� ���ch4 i� 
teri�e di sessa�ta gi�r�i e�tr� cui effettuare i� re�ativ� pagae�t�� 
3� G�i avvisi di accertae�t� s��� s�tt�scritti da� fu��i��ari� desig�at� da� c�u�e per 
�'�rga�i��a�i��e e �a gesti��e de��'ip�sta� �vver�� �e� cas� di gesti��e i� c��cessi��e� 
da u� rapprese�ta�te de� c��cessi��ari�� 

  
ART� 11 � Fu��i��ari� resp��sabi�e 

  
1� 'e� cas� di gesti��e diretta� i� C��u�e desig�a u� fu��i��ari� cui s��� attribuiti �a 
fu��i��e ed i p�teri per �'eserci�i� di �g�i attivit� �rga�i��ativa e gesti��a�e de��'ip�sta 



su��a pubb�icit� e de� diritt� su��e pubb�iche affissi��i" i� predett� fu��i��ari� s�tt�scrive 
a�che �e richieste� g�i avvisi� i pr�vvedie�ti re�ativi e disp��e i rib�rsi� 
2� I� c�u�e � te�ut� a c�u�icare a��a dire�i��e ce�tra�e per �a fisca�it� ��ca�e de� 
7i�ister� de��e fi�a��e i� ��i�ativ� de� fu��i��ari� resp��sabi�e e�tr� sessa�ta gi�r�i 
da��a sua ��i�a� 
3� �e� cas� di gesti��e i� c��cessi��e� �e attribu�i��i di cui a� c�a 1 spetta�� a� 
c��cessi��ari�� 

  
ART� 12 � Pubb�icit! �rdi�aria 

1� Per pubb�icit� effettuata edia�te i�seg�e� carte��i� ��ca�di�e� targhe� ste�dardi � 
qua�siasi a�tr� e��� ��� previst� dai successivi artic��i� �a tariffa de��’ip�sta per �g�i 
etr� quadrat� di superficie e per a��� s��are � que��a stabi�ita per �a c�asse de� C�u�e 
da��’artic��� 12 de� D�#gs� �� 507;93�  
2� Per �e fattispecie pubb�icitarie di cui a� c�a 1 che abbia�� durata ��� superi�re a 
tre esi si app�ica per �g�i ese � fra�i��e u�a tariffa pari ad u� deci� di que��a per 
essa prevista� 
3� Per �a pubb�icit� effettuata edia�te affissi��i dirette� a�che per c��t� a�trui� di 
a�ifesti e sii�i su app�site strutture adibite a��a esp�si�i��e di ta�i e��i si app�ica 
�'ip�sta i� base a��a superficie c�p�essiva deg�i ipia�ti �e��a isura e c�� �e �da�it� 
previste da� c�a 1 e 2� 
 

Art� 12 bis � I�seg�e d’eserci�i� – defi�i�i��e 
 

Ai fi�i de��a ��r� c�assifica�i��e� si c��sidera�� �i�seg�e d’eserci�i�� 
e scritte (c��prese 
que

e su te�da)� 
e tabe

e� i pa��e

i e tutti g
i a
tri �e��i si�i
ari a carattere per�a�e�te 
(�pachi� 
u�i��si � i

u�i�ati che sia��) esp�sti press� 
a sede� �e

e i��ediate perti�e��e � i� 
pr�ssi�it  di u� eserci�i�� di u�’i�dustria� c���erci�� arte � pr�fessi��e che c��te�ga�� i
 
���e de

’eserce�te � 
a ragi��e s�cia
e de

a ditta (�archi c��presi)� 
a qua
it  de

’eserci�i� � 

a sua attivit � 
’i�dica�i��e ge�erica de

e �erci ve�dute � fabbricate � dei servi�i prestati" �e 
caratteristiche di detti e��i dev��� essere ta�i da adepiere� i� via esc�usiva � 
pri�cipa�e� a��a ��r� fu��i��e di c��se�tire a� pubb�ic� �’iediata ide�tifica�i��e de� 
�u�g� �ve vie�e esercitata �’attivit� cui si riferisc���" s��� perta�t� da c��siderarsi 
i�seg�e d’eserci�i� tutte que��e che s�ddisfa�� detta fu��i��e ide�tificativa a�che se �a 
��r� c����ca�i��e� per ragi��i ��gistiche� ��trepassa �e perti�e��e access�rie de��’eserci�i� 
stess� ed avvie�e �e��e iediate vici�a��e (ad esepi� su area pubb�ica c�e i� 
arciapiede a�tista�te� i� parcheggi� di u� ce�tr� c�ercia�e � i� pu�t� d’i�terse�i��e 
c�� �a via pri�cipa�e qua��ra �’eserci�i� sia p�st� i� u�a strada i�ter�a)� 
 
 
 

Art� 12 ter  � I�seg�e d’eserci�i� – criteri di va�uta�i��e e ��da�it! d’ese��i��e  
 



�’i�p�sta ��� 8 d�vuta per �e i�seg�e di eserci�i� di attivit� c�ercia�i e di 
pr�du�i��e di be�i � servi�i che c��traddisti�gu��� �a sede �ve si sv��ge �’attivit� cui si 
riferisc���� di superficie c�p�essiva fi�� a 5 �etri quadrati� 
Ai fi�i de��a re�ativa �’ese��i��e� s��� stabi�iti i segue�ti criteri di va�uta�i��e e �e 
segue�ti �da�it��  
1) �e si�g��e i�seg�e u�itarie rip�rta�ti sia i dati �ecessari per �’i�dividua�i��e 
de��’eserci�i� sia i� archi� � i� ��e di u� pr�d�tt� (c�siddette <i�seg�e iste=� es� <bar 
sp�rt;caff� xxx=) s��� assii�ate a que��e d’eserci�i� purch4 i� pr�d�tt� � i� archi� 
rec�ai��at� sia ric��ducibi�e a��’attivit� esercitata e sepre che i� s�ggett� passiv� de��a 
re�ativa ip�sta (e p�i de��’eve�tua�e ese��i��e) sia i� tit��are de��’eserci�i� e ��� i� 
pr�dutt�re dei be�i � dei servi�i" g�i u�teri�ri e disti�ti e��i pubb�icitari esp�sti i� 
aggiu�ta a que��i d’eserci�i�� c��te�e�ti i� s��� archi� � �a s��a i�dica�i��e dei pr�d�tti 
c�ercia�i��ati� ��� s��� c��siderati i�seg�e d’eserci�i� e ��� s��� perta�t� passibi�i 
d’ese��i��e� sa�v� i� cas� i� cui �’esp�si�i��e di u� e��� ave�te ta�i caratteristiche ��� 
c�stituisca �’u�ic� strue�t� ide�tificativ� de��’eserci�i� i�teressat� e sv��ga perta�t�� 
a�che se i�direttae�te� �a fu��i��e pri�cipa�e d’i�dicare i� �u�g� �ve si rea�i��a �’attivit� 
ec���ica" a�che i� quest� cas�� ai fi�i de��’ese��i��e� va�g��� �vviae�te (��tre a� 
c�siddette <i�seg�e iste=� �vver� archi� � i�dica�i��e de� pr�d�tt� ric��ducibi�i 
a��’attivit� esercitata e s�ggettivit� passiva de� tit��are"  
2) s��� c��siderate i�seg�e d’eserci�i� a�che que��e app�ste per �’i�dividua�i��e dei 
�eg��i i� <fra�chisi�g= e sii�i (<c��cessi��ari ���arca=) ���ch4 �e i�seg�e reca�ti i� 
��g� de��e s�ciet� petr��ifere e fi�a�i��ate a c��traddisti�guere �e sta�i��i di servi�i� dei 
distribut�ri di carbura�ti"  
3) �e� cas� i� cui (c�e per Ba�che� Assicura�i��i� ecc…)� ��tre a��’u�it� pri�cipa�e � a��a 
sede� esista�� u�it� sec��darie (fi�ia�i � eserci�i ubicati i� �u�ghi diversi da��a sede � 
da��’u�it� pri�cipa�e)� �’ese��i��e i� �ggett� si app�ica c��sidera�d� �g�i si�g��� pu�t� 
di ve�dita � di pr�du�i��e di be�i � servi�i" di c��segue��a� �e i�seg�e da pre�dere i� 
c��sidera�i��e ai fi�i de� c�put� de��a superficie c�p�essiva da ese�tare s��� tutte 
que��e d’eserci�i� i�sta��ate press� �g�i si�g��a <u�it� �perativa="  
4) �’ese��i��e prevista si app�ica a��e i�seg�e d’eserci�i� si�� ad u�a superficie 
c�p�essiva assia di q� 5 ed � ric���sciuta� si�� a� �iite previst�� a�che �e� cas� di 
p�ura�it� d’i�seg�e i�sta��ate press� �g�i si�g��� eserci�i� � press� �g�i si�g��a <u�it� 
�perativa=" �e� cas� i� cui �a superficie c�p�essiva de��e i�seg�e d’eserci�i� superi i� 
citat� �iite di q� 5� �’ip�sta � d�vuta per �’i�tera superficie se��a detra�i��e a�cu�a"  
5) ai fi�i de� ca�c��� de��a superficie c�p�essiva de��e i�seg�e d’eserci�i�� s��� uti�i��ate 
�e superfici fisca�i u�itarie re�ative a �g�i si�g��� e���� �vver� que��e arr�t��date ai 
se�si de��’ art� 7� c�a 2A de� Decret� �egis�ativ� 15�11�1993� �� 507"  
6) per evide�ti �tivi di equit� e perequa�i��e fisca�e� s��� a�tresB es��erate da� tribut� 
�e targhe (e sii�i) re�ative a��’i�dica�i��e de� ��e � de��’attivit� dei �iberi pr�fessi��isti� 
�vver� dei s�ggetti di cui a��’art� 2229 de� C�dice civi�e� 
 
 

  
ART� 13 � Pubb�icit! effettuata c�� veic��i 



 
1� Per �a pubb�icit� visiva effettuata per c��t� pr�pri� � a�trui a��'i�ter�� e a��'ester�� di 
veic��i i� ge�ere� di vetture aut�fi��tra�viarie� batte��i� barche e sii�i� di us� pubb�ic� � 
privat�� � d�vuta �'ip�sta su��a pubb�icit� i� base a��a superficie c�p�essiva dei e��i 
pubb�icitari i�sta��ati su ciascu� veic��� �e��a isura e c�� �e �da�it� previste da��'art� 
12� c�a 1" per �a pubb�icit� effettuata a��'ester�� dei veic��i suddetti s��� d�vute �e 
aggi�ra�i��i di cui a��'art� 12� c�a 4� 
2� Per i veic��i adibiti ad us� pubb�ic� �'ip�sta � d�vuta a� c�u�e che ha ri�asciat� �a 
�ice��a di eserci�i�" per i veic��i adibiti a servi�i di �i�ea i�terurba�a �'ip�sta � d�vuta 
�e��a isura de��a et� a ciascu�� dei c�u�i i� cui ha i�i�i� e fi�e �a c�rsa" per i veic��i 
adibiti ad us� privat� �'ip�sta � d�vuta a� c�u�e i� cui i� pr�prietari� de� veic��� ha �a 
reside��a a�agrafica � �a sede� 
3� Per i veic��i di cui a� c�a 2 ��� � d�vuta �'ip�sta per �'i�dica�i��e de� archi�� 
de��a ragi��e s�cia�e e de��'i�diri��� de��'ipresa� purch4 sia app�sta ��� piC di due v��te 
e ciascu�a iscri�i��e ��� sia di superficie superi�re a e��� etr� quadrat�� 
4� #'ip�sta ��� � d�vuta a�tresB per �'i�dica�i��e� sui veic��i uti�i��ati per i� trasp�rt�� 
de��a ditta e de��'i�diri��� de��'ipresa che effettua �'attivit� di trasp�rt�� a�che per c��t� 
ter�i� �iitatae�te a��a s��a superficie uti�e �ccupata da ta�i i�dica�i��i�  
5� D fatt� �bb�ig� di c��servare �'attesta�i��e de��'avve�ut� pagae�t� de��'ip�sta e di 
esibir�a a richiesta deg�i age�ti aut�ri��ati� 

 
ART� 14 � Pubb�icit! effettuata c�� pa��e��i �u�i��si e pr�ie�i��i 

 
1� Per �a pubb�icit� effettuata per c��t� a�trui c�� i�seg�e� pa��e��i � a�tre a�a��ghe 
strutture caratteri��ate da��'ipieg� di di�di �ui��si� �apadi�e e sii�i edia�te 
c��tr���� e�ettr��ic�� e�ettr�ecca�ic� � c�u�que pr�graat� i� �d� da gara�tire 
�a variabi�it� de� essaggi� � �a sua visi��e i� f�ra i�teritte�te� �apeggia�te � 
sii�are� si app�ica �'ip�sta i�dipe�de�tee�te da� �uer� dei essaggi� per etr� 
quadrat� di superficie e per a��� s��are i� base a��a tariffa stabi�ita da��'artic��� 14� 
c�a 1� de� D�#gs� �� 507;93�  
2� Per �a pubb�icit� rea�i��ata i� �u�ghi pubb�ici � aperti a� pubb�ic� attravers� 
diap�sitive� pr�ie�i��i �ui��se � ci�eat�grafiche effettuate su scheri � pareti 
rif�ette�ti� si app�ica �'ip�sta per �g�i gi�r��� i�dipe�de�tee�te da� �uer� dei 
essaggi e da��a superficie adibita a��a pr�ie�i��e� i� base a��a tariffa stabi�ita da��'artic��� 
14� c�a 4� de� decret� �egis�ativ� �� 507;93� 

 
 

ART� 15 � Ese��i��i da��'i�p�sta 
 

1� S��� ese�ti da��'ip�sta� 
a) �a pubb�icit� rea�i��ata a��'i�ter�� dei ��ca�i adibiti a��a ve�dita di be�i � a��a 

presta�i��e di servi�i qua�d� si riferisca a��'attivit� �eg�i stessi esercitata� ���ch4 i e��i 
pubb�icitari� ad ecce�i��e de��e i�seg�e� esp�sti �e��e vetri�e e su��e p�rte di i�gress� dei 
��ca�i edesii purch4 sia�� atti�e�ti a��'attivit� i� essi esercitata e ��� superi��� �e� 



��r� i�siee� �a superficie c�p�essiva di e��� etr� quadrat� per ciascu�a vetri�a � 
i�gress�" 

b) g�i avvisi a� pubb�ic� esp�sti �e��e vetri�e � su��e p�rte di i�gress� dei ��ca�i� � i� 
a�ca��a �e��e iediate adiace��e de� pu�t� di ve�dita� re�ativi a��'attivit� sv��ta� 
���ch4 que��i riguarda�ti �a ��ca�i��a�i��e e �'uti�i��a�i��e dei servi�i di pubb�ica uti�it�� 
che ��� superi�� �a superficie di e��� etr� quadrat� e que��i riguarda�ti �a ��ca�i��e 
� �a c�prave�dita deg�i i�bi�i sui qua�i s��� affissi� di superficie ��� superi�re ad u� 
quart� di etr� quadrat�" 

c) �a pubb�icit� c�u�que effettuata a��'i�ter��� su��e facciate ester�e � su��e 
reci��i��i dei ��ca�i di pubb�ic� spettac��� qua��ra si riferisca a��e rapprese�ta�i��i i� 
pr�graa�i��e" 

d) �a pubb�icit�� esc�use �e i�seg�e� re�ativa ai gi�r�a�i ed a��e pubb�ica�i��i 
peri�diche� se esp�sta su��e s��e facciate ester�e de��e edic��e � �e��e vetri�e � su��e p�rte 
di i�gress� dei �eg��i �ve si effettua �a ve�dita" 

e) �a pubb�icit� esp�sta a��'i�ter�� de��e sta�i��i dei servi�i di trasp�rt� pubb�ic� di 
�g�i ge�ere i�ere�te �'attivit� esercitata da��'ipresa di trasp�rt�� ���ch4 �e tabe��e 
esp�ste a��'ester�� de��e sta�i��i stesse � �u�g� �'iti�erari� di viaggi�� per �a parte i� cui 
c��te�ga�� i�f�ra�i��i re�ative a��e �da�it� di effettua�i��e de� servi�i�" 

f) �a pubb�icit� esp�sta a��'i�ter�� de��e vetture ferr�viarie� deg�i aerei e de��e �avi� ad 
ecce�i��e dei batte��i di cui a��'art� 13" 

g) �a pubb�icit� c�u�que effettuata i� via esc�usiva da��� Stat� e dag�i e�ti pubb�ici 
territ�ria�i" 

h) �e i�seg�e� �e targhe e sii�i app�ste per �'i�dividua�i��e de��e sedi di c�itati� 
ass�cia�i��i� f��da�i��i ed �g�i a�tr� e�te che ��� persegua sc�p� di �ucr�" 

i) �e i�seg�e� �e targhe e sii�i �a cui esp�si�i��e sia �bb�igat�ria per disp�si�i��e di 
�egge � di reg��ae�t� sepre che �e die�si��i de� e��� usat�� qua��ra ��� 
espressae�te stabi�ite� ��� superi�� i� e��� etr� quadrat� di superficie� 

�) i a�ifesti esp�sti �eg�i app�siti spa�i dai s�ggetti i�dicati �e��'artic��� 20 de� 
D�#gs� �� 507;97� �e� rispett� de��e disp�si�i��i c��te�ute �e��'app�sit� reg��ae�t�� 
ad�ttat� da� C�u�e ai se�si de� c�a 480 de��'artic��� u�ic� de��a �egge �� 311;2004"  
2� #'ip�sta ��� � d�vuta per �e i�seg�e di eserci�i� di attivit� c�ercia�i e di 
pr�du�i��e di be�i � servi�i che c��traddisti�gu��� �a sede �ve si sv��ge �'attivit� cui si 
riferisc���� di superficie c�p�essiva fi�� a 5 etri quadrati�  

  
ART� 16 � Servi�i� de��e pubb�iche affissi��i 

 
1� I� C�u�e istituisce i� servi�i� de��e pubb�iche affissi��i�  
2� I� servi�i� de��e pubb�iche affissi��i � i�tes� a gara�tire specificatae�te �'affissi��e� a 
cura de� c�u�e� i� app�siti ipia�ti a ci, desti�ati� di a�ifesti di qua�u�que ateria�e 
c�stituiti� c��te�e�ti c�u�ica�i��i ave�ti fi�a�it� istitu�i��a�i� s�cia�i � c�u�que 
prive di ri�eva��a ec���ica� �vver�� �ve previst�� e �e��a isura stabi�ita �e��e 
disp�si�i��i reg��ae�tari di cui a��'art� 3� di essaggi diffusi �e��'eserci�i� di attivit� 
ec���iche� 



3� Per �'i�dividua�i��e deg�i spa�i da desti�are a��e affissi��i dirette deg�i e�ti ��� 
c�ercia�i di cui a��'artic��� 20 de� D�#gs� �� 507;93 si fa ri�vi� a��'app�sit� 
reg��ae�t� ad�ttat� da� C�u�e ai se�si de� c�a 480 de��'artic��� u�ic� de��a �egge 
311;2004� 
 

ART� 17 � Diritt� su��e pubb�iche affissi��i 
 

1� Per �'effettua�i��e de��e pubb�iche affissi��i � d�vut� i� s��id�� da chi richiede i� 
servi�i� e da c��ui �e��'i�teresse de� qua�e i� servi�i� stess� � richiest�� u� diritt�� 
c�pre�siv� de��'ip�sta su��a pubb�icit�� a fav�re de� c�u�e che pr�vvede a��a ��r� 
esecu�i��e� 
2� #e disp�si�i��i previste per �'ip�sta su��a pubb�icit� si app�ica��� per qua�t� 
c�patibi�i� a�che a� diritt� su��e pubb�iche affissi��i� 
3� I� pagae�t� de� diritt� su��e pubb�iche affissi��i deve essere effettuat� 
c��testua�e�te a��a richiesta de� servi�i� sec��d� �e �da�it� di cui a��'art� 10" per i� 
recuper� di s�e c�u�que d�vute a ta�e tit��� e ��� c�rrisp�ste si �sserva�� �e 
disp�si�i��i de��� stess� artic���� 
 

ART� 18 � Ridu�i��i de� diritt� 
 

1� #a tariffa per i� servi�i� de��e pubb�iche affissi��i � rid�tta a��a et�� 
 a) per i a�ifesti riguarda�ti i� via esc�usiva �� Stat� e g�i e�ti pubb�ici territ�ria�i e 

che ��� rie�tra�� �ei casi per i qua�i � prevista �'ese��i��e ai se�si de��'art� 19" 
 b) per i a�ifesti di c�itati� ass�cia�i��i� f��da�i��i ed �g�i a�tr� e�te che ��� 

abbia sc�p� di �ucr�" 
 c) per i a�ifesti re�ativi ad attivit� p��itiche� si�daca�i e di categ�ria� cu�tura�i� 

sp�rtive� fi�a�tr�piche e re�igi�se� da chiu�que rea�i��ate� c�� i� patr�ci�i� � �a 
partecipa�i��e deg�i e�ti pubb�ici territ�ria�i" 

 d) per i a�ifesti re�ativi a festeggiae�ti patri�ttici� 
 re�igi�si� a spettac��i viaggia�ti e di be�efice��a" 
 e) per g�i a��u�ci �rtuari� 

 
ART� 19 � Ese��i��i da� diritt� 

 
1� S��� ese�ti da� diritt� su��e pubb�iche affissi��i� 

 a) i a�ifesti riguarda�ti �e attivit� istitu�i��a�i de� c�u�e da ess� sv��te i� via 
esc�usiva� esp�sti �e��'abit� de� pr�pri� territ�ri�" 

 b) i a�ifesti de��e aut�rit� i�itari re�ativi a��e iscri�i��i �e��e �iste di �eva� a��a 
chiaata ed ai richiai a��e ari" 

 c) i a�ifesti de��� Stat�� de��e regi��i e de��e pr�vi�ce i� ateria di tributi" 
 d) i a�ifesti de��e aut�rit� di p��i�ia i� ateria di pubb�ica sicure��a" 
 e) i a�ifesti re�ativi ad adepie�ti di �egge i� ateria di refere�du� e�e�i��i 

p��itiche� per i� par�ae�t� eur�pe�� regi��a�i� ai�istrative" 
 f) �g�i a�tr� a�ifest� �a cui affissi��e sia �bb�igat�ria per �egge" 



 g) i a�ifesti c��cer�e�ti c�rsi sc��astici e pr�fessi��a�i gratuiti reg��are�te 
aut�ri��ati� 

 h) a�ifesti esp�sti �eg�i app�siti spa�i direttae�te � per c��t� dei s�ggetti i�dicati 
�e��'artic��� 20 de� D�#gs� �� 507;93� c�sB c�e previst� da� c�a 480 de��'artic��� 
u�ic� de��a �egge �� 311 de� 2004" 
 

ART� 20 � ��da�it! per �e pubb�iche affissi��i 
 

1� #e pubb�iche affissi��i dev��� essere effettuate sec��d� �'�rdi�e di precede��a 
risu�ta�te da� ricevie�t� de��a c�issi��e� che deve essere a���tata i� app�sit� 
registr� cr�����gic�� 
2� #a durata de��'affissi��e dec�rre da� gi�r�� i� cui � stata eseguita a� c�p�et�" �e��� 
stess� gi�r��� su richiesta de� c�itte�te� i� c�u�e deve ettere a sua disp�si�i��e 
�'e�e�c� de��e p�si�i��i uti�i��ate c�� �'i�dica�i��e dei qua�titativi affissi� 
3� I� ritard� �e��'effettua�i��e de��e affissi��i causat� da��e avverse c��di�i��i 
at�sferiche si c��sidera cas� di f�r�a aggi�re� I� �g�i cas�� qua��ra i� ritard� sia 
superi�re a dieci gi�r�i da��a data richiesta� i� c�u�e deve dar�e tepestiva 
c�u�ica�i��e per iscritt� a� c�itte�te� 
4� #a a�ca��a di spa�i disp��ibi�i deve essere c�u�icata a� c�itte�te per iscritt� 
e�tr� dieci gi�r�i da��a richiesta di affissi��e� 
5� 'ei casi di cui ai c�i 3 e 4 i� c�itte�te pu, a��u��are �a c�issi��e se��a 
a�cu� ��ere a su� caric� ed i� c�u�e � te�ut� a� rib�rs� de��e s�e versate e�tr� 
��va�ta gi�r�i� 
6� I� c�itte�te ha fac��t� di a��u��are �a richiesta di affissi��e pria che ve�ga 
eseguita� c�� �'�bb�ig� di c�rrisp��dere i� �g�i cas� �a et� de� diritt� d�vut�� 
7� I� c�u�e ha �'�bb�ig� di s�stituire gratuitae�te i a�ifesti strappati � c�u�que 
deteri�rati e� qua��ra ��� disp��ga di a�tri esep�ari dei a�ifesti da s�stituire� deve 
dar�e tepestivae�te c�u�ica�i��e a� richiede�te a�te�e�d�� �e� frattep�� a sua 
disp�si�i��e i re�ativi spa�i� 
8� 'e��'uffici� de� servi�i� de��e pubb�iche affissi��i dev��� essere esp�sti� per �a pubb�ica 
c��su�ta�i��e� �e tariffe de� servi�i�� �'e�e�c� deg�i spa�i desti�ati a��e pubb�iche affissi��i 
c�� �'i�dica�i��e de��e categ�rie a��e qua�i detti spa�i apparte�g��� ed i� registr� 
cr�����gic� de��e c�issi��i� 
 

ART� 21 � Sa��i��i ed i�teressi 
 

1� Per �'�essa prese�ta�i��e de��a dichiara�i��e si app�ica�� �e sa��i��i stabi�ite da��a 
�egge e da� reg��ae�t� ge�era�e de��e e�trate  
 

ART� 22 � Sa��i��i a��i�istrative 
 

1� I� c�u�e � te�ut� a vigi�are su��a c�rretta �sserva��a de��e disp�si�i��i �egis�ative e 
reg��ae�tari riguarda�ti �'effettua�i��e de��a pubb�icit�� A��e vi��a�i��i di dette 
disp�si�i��i c��segu��� sa��i��i ai�istrative per �a cui app�ica�i��e si �sserva�� �e 



��re c��te�ute �e��e se�i��i I e II de� cap� I de��a �egge 24 ��vebre 1981� �� 689� �� 
per �e vi��a�i��i de��e ��re tributarie� que��e su��a discip�i�a ge�era�e de��e re�ative 
sa��i��i ai�istrative� sa�v� qua�t� previst� �ei successivi c�i� 
2� I� c�u�e� � i� c��cessi��ari� de� servi�i�� pu, effettuare� i�dipe�de�tee�te da��a 
pr�cedura di ri��i��e deg�i ipia�ti e da��'app�ica�i��e de��e sa��i��i di cui a� c�a 
2� �a iediata c�pertura de��a pubb�icit� abusiva� i� �d� che sia privata di efficacia 
pubb�icitaria� �vver� �a ri��i��e de��e affissi��i abusive� c�� successiva ��tifica di 
app�sit� avvis� sec��d� �e �da�it� previste da��'art� 10� 
3� I e��i pubb�icitari esp�sti abusivae�te p�ss���� c�� �rdi�a��a de� si�dac�� essere 
sequestrati a gara��ia de� pagae�t� de��e spese di ri��i��e e di cust�dia� ���ch4 
de��'ip�sta e de��'a��tare de��e re�ative s�prattasse ed i�teressi" �e��a edesia 
�rdi�a��a deve essere stabi�it� u� teri�e e�tr� i� qua�e g�i i�teressati p�ss��� chiedere 
�a restitu�i��e de� ateria�e sequestrat� previ� versae�t� di u�a c��grua cau�i��e 
stabi�ita �e��a �rdi�a��a stessa� 
4� I pr�ve�ti de��e sa��i��i ai�istrative s��� dev��uti a� c�u�e e desti�ati a� 
p�te��iae�t� ed a� ig�i�rae�t� de� servi�i� e de��'ipia�tistica c�u�a�e� ���ch4 
a��a reda�i��e ed a��'aggi�r�ae�t� de� pia�� ge�era�e deg�i ipia�ti pubb�icitari di cui 
a��'art� 3� 
5� I� C�u�e� ai fi�i de��'a�i��e di c��trast� de� fe��e�� de��'i�sta��a�i��e di ipia�ti 
pubb�icitari e de��'esp�si�i��e di e��i pubb�icitari abusivi� ad�tta u� pia�� specific� di 
repressi��e de��'abusivis�� di recuper� e riqua�ifica�i��e c�� i�terve�ti di arred� 
urba��� e discip�i�a c�� separat� pr�vvedie�t� isure di defi�i�i��e b��aria di 
accertae�ti e c��te��i�si i� ateria di ip�sta di pubb�icit�� che te�da�� a fav�rire 
�'eersi��e v����taria de��'abusivis� a�che attravers� �'app�ica�i��e di sa��i��i rid�tte 
� s�stituite da prescri�i��i di recuper� e riqua�ifica�i��e a caric� dei resp��sabi�i� A ta� 
fi�e� i� fu��i��ari� resp��sabi�e e i c��cessi��ari di cui a��'artic��� 11� rispettivae�te 
c�i 1 e 3� p�ss��� uti�i��are� previa c��ve��i��e ��� ��er�sa� �e ba�che dati i� 
tit��arit� � gesti��e di s�ggetti pubb�ici � ��r� c��cessi��ari uti�i ag�i accertae�ti 
i�cr�ciati per assicurare tepestivit� ed efficie��a de��'a�i��e di c��trast� ai fe��e�i 
abusivi� I c��cessi��ari di cui a��'artic��� 11� c�a 3� s��� te�uti� a richiesta de� 
c�u�e e previa i�tegra�i��e c��trattua�e� a f�r�ire assiste��a a��a f�ra�i��e e 
reda�i��e de� pia�� ed a sv��gere �e c��segue�ti attivit� di servi�i e f�r�iture� a�che di 
arred� urba���  

  
ART� 23 � Gesti��e de� servi�i� 

 
1� Per qua�t� c��cer�e �a gesti��e e �a f�ra de� servi�i�� si fa ri�vi� a qua�t� stabi�it� 
da� C�u�e i� app�ica�i��e deg�i artic��i 52 e segue�ti de� decret� �egis�ativ� �� 446 de� 
1997� 
 

ART� 24 � E�trata i� vig�re e ��r�e di ri�vi� 

1� I� prese�te reg��ae�t�� c�sB c�e �dificat�� e�tra i� vig�re i� 01:01:2019 


