
COMUNE DI VIGGIANELLO 
Provincia di Potenza 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

CONSIGLIERI 

l) PELUSO Giuseppe 

2) CRESCENTE Domenico 

3) LAURIA Domenico 

4) MANGO GIUSEPPE 
-

5) CARLUCCI Anlonio 

6) FIORE Fmncesco 

7) DI NAPOLI Antonio 

8ì. LlBONATI Franceseo 

9) CARLUCCI Giuseppe 

lO) PROPATO Antonio 

Il) SASSONE Anlnnio 

..,........"'-VITALE Nicola 

~. i OMMASO Francesco 

14) OLIVETO Carmine 

15) RIZZO Fmncesco 

16) CAPL'TO Ermenegildo 

Assegnati n. 20 

In carica n, 19 

OGGEITO; A . l' ~ ]7 deIRego y!J:'ovazlcne ~r:'ego am~::n~o vomun8. _e per 
'c l? disciplim della pù;.:: licità 9 delle affis-

Ddla ;~1. O''".~.'-;:,)5 
sioni e /?r l' a)~)lic8zione delle imposte sull.a 
pu0,ltclti'J: 9 :ièl l.llr1C,.b SLc.Lle lmoi:l!che aJ'rissioI:__ 

L'anno mìllenovecenln nov:mb2cinque . i1giomo ventuno 

del mese di alle ore • nella soli la sal.' delle adunanzef:3bLraio 18,00 

consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione s':;ra ordìna<ia. che è siaia partecipata ai 

signori Consiglieri a norma di legge. risullano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI ipresenb i Assenti 

17) VIZZINO Emanuele sì 
18) BONAFINE Vincenzo (n, 201811958) sì 
19) BONA FINE Vincenzo (n. 121611956) sì 
20) PETROLA Adriana sì 

Presenti n. 12 

Assenti n. 07 

Risultalo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor dr. Dor.ldnico Lau2ia 

nella sua qualità di SindB co - Assiste il Segretario CO-1UD3.1e 

dr. Laz elEO 

La seduta è 
sco lngeloo



IL OONdJLIO COi:TIb.tLo; 

Visti gli artt. da 1 a 37 del D.L.vo 15.11.'i993. n0507. recante ::a 
nuove: normativa in materia di pub~Jlici tà e di ;mbbliche affissioni; 

Dato atto cl,e, ai fini e per (l;li effetti dell' art.2 del citato 
decreto legislativo, questo Comune, in base alla popolazione rosi
dente al 31 dicembre del penultimo anno 9rece;lento a quello in cors0, 
pari a n03985 abitanti, è asssgnato alla classe V; 

Visto l'art.} succec<s:i,vo, recante l'obl.1igo di adoziona di apposi
to regolamente per l'appiicazione dell' imposta sulla ;mb:;licità del 
diritto sulle pubbliche affissioni; 

Esaminato lo schema eli regolemento,predisposto (i.alla G.ì1. e riscDntr:.;
tane le- conformità alla normativa cont'3nuta nel citsto deereto; 

LCon voti favo 3voli n012, cont"a,:'i ne '"uno, astenuti ns'<sunc, .!,,,"C'. 

per alzata di mano dagli aventi diritto; 

DZLI!3ERA 

1) Di aoprOVélre il :t'egolarfien to Comune-le per la c?isciplina della pu')r:lir;i~ 
tà e delle affissioni a pe<1:' l'a;Jylicazione dell' Lnposta sulla k>ub'.licità 
e del diritco sulle pu'cbliche affissioni, composto da n'J.t.7 articoli ed 
allegato al '_a presente sotto la letto "A", parte inteGrante; 

2) Di a,J},rovar8, altresì, il ca[:>itolato d'onc)ri P":!C l'affidamento in 
conces~ion'3 dels8rvizio di accertamento e riscossione deli' im;osts sul
la 1mbrJlicità ed i è.iri tti sulle 9ubbliche af'i'issioni, allegato al ]}:!C,èé'"L' 

regolam(~<n-:o.-



COMUNE. DI ,VIGGIAN3ILO 


'·Provincia.di _______ 

._.._.

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA DISCIPLINA DELLA 


PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI 

E PER L'APPLICAZIONE 


DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 

E DEL DIRITTO 


SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 


D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 

· I 

A cura di 

FIORENZO NARDUCCI 

N. 51 CoJlana Editoriale ANCI 

1"
.., , 
. 

..'o. 



I, 

'; €À!'O'B:. -

DISEOSIZIONEGEN.ER:mn 

Art:: l 

Oggetto del regolamento 

1. n presente regolamen.!ti disciplina l'effettnazione nel teIri
torio di questo Comune della pubblici estema e delle pubbliche 
affissioni 

2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta.co
munale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affis
sioni, in conformità a quanto ~OSto dal capo I del Decreto Legi
slativo 15 novembre 1993,0.507, e successive r.lodificazioni. 

Art. 2 

Ambito territOnaIe di applicazione 

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano 1'ef
fettnazione delle foIme di pubblicitàdi cui all'art. l in tutto il,teIri
torio deiComune, tenuto conto di quan1'D stabilito:: 

a) dal Capo IdelD.Lgs_15 novembre 1993,0.507; 

b) dall'art. 23 delD.Lgs. 30 aprile: 1992;. n•. 285, mOdifiCato dal
l'art. 13'delD.Lgs.10settembre'1993;o.360; 

t) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 edall'art. 10 della legge 5 di
cembre 1986, n. 856; 

. . g) -dallealttenon:ne-che stabiliscono mOOaHt;) , limira7ÌIJ!Ii e.divieti . 

-3

http:dell'imposta.co


- ------- -- -- --- -- - -- -
___________ _ __ per l' effetmi7;<me,jn determinati luoghi e suparticolari immo-

La. gestione' deL serriz:l.o, iD: considerazione' deJOla. 
modesta struttura burocratica dell'Ente e dell'e

s:igenza di garantire un servizio efficace e ris

pondente a:i bisogni della Comunità, è affidato in 

concessione a soggetti terzi iseritti nell' albo 
previsto dall'art. 32 del D. leg.vo 29/93. li Con

siglio Comunale, qualora lo ritenga più convenien

te, potrà disporre la gestione del serrizio in for
ma diretta o mediante affidamento ad azienda spe

ciale o consortile. Negli articoli che seguono, 
per gli adempimenti di competeIlZfl del Comune o del 

Concessionario a seconda del tipo di gestione, ven

gono indicati entrambi i soggetti. 

Art. 4 

Modalità di Gestione 

li concessionario è tenuto ad aprire apposito uf


ficio sul Territorio Comunale ed a comunicare le 

generalità di 1JIl. proprio rappresentante cui siano 


state attribuitè le f'unziollÌ ed i compiti del fun

zionario responsabile di cui all'art. il D. leg.vo 


507/93. 

La concessione è regolata dagli articoli 25 e se
guenti del D. leg.vo 507/93 e da apposito capito


lato d'oneri, allegato al presente RegolaDIento per 


costituirne parte integrante.
-'(,

-
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Art...S 

1. In conformità. a. quanto stabilito dal quarto comma del-
1'art. 3 del D .Lgs.15 novembre 1993, n. 507, ilpresente regolamen

disposizioni 
esterna e delle pubbliche affissioni: 
_ dalD.Lgs.15novembre1993,n.507; 
_ dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal· 

l'art. 13 del D.Lgs. lO settembre-l993, n. 360; 
_ dagli artt. da 47 a59del D.P.R. 16 dicembre 1992. n.495; 

_ dalle altre norme di legge e regolamentari ruttata vigenti che di· 
sciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non ri· 
sultano in cono::asto con quelle sopra richiamate. 

!~------------~~========= 
, ---------------------~.----------------------~----------~---------; 
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Art. 6 

Disciplinagenerale 

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mem pubbli
citari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propa
ganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal 
presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizza
zioni concesse dalle autorità competenti. 

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, 
n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui 
beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, an
che quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e 
strade comonali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di pro
prietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. 

3. Gli impianti ed i me:z::zì pubblicitari non autorizzati preven
tivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo 
comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal
l'att. 42. 

~ I. 
~ 

I -
, 
: 

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventiva
mente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo com
ma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o 
scritta., degli agenti CQIDnnali. 

5. Si applicano per le violazioni suddette.le sanzioni previste 
dall'art 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art 42 del presen
te regolamento, a seconda della loro natura. 
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Art.7 

DivietI di installazione ecl'eifettuazione di pubblicità-

l, Nell' ambito ed in prossimità dei luogbi sottoposti a vincoli 
di tutela di bellezze naturali.-paesaggistiche edambientali non può 
essere autori77atoilcollOClllllClltl;l.di:carteIli.~ altIi mezzi p\ÙJbli
citllri,~e:nori:'?l?n:iLQ1lI"ljo~_<!i:cm.al1.'"~1.4.della.legge:2? 
giugno 1939~n~149T_ 

2: Sugli edifici e nei luogbi di interesse storico ed artistico, su 
statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della cit
tà, e sugli altri beni di cni all'art. 22 della legge IO giugno 1939, 
n. 1089, sul muro di cintae nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli 
edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate 
adiacenze, è vietato collocare canelli ed altri mezzi di pubblicità. 
PUÒ essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddeni e sugli 
spazi adiacenti di targbe ed altri mezzi di indicazione, di materiale 
e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degJi stessi 
e dell'ambiente nel quale sono inseriti. 

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'im
mediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere 
autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento am
bientale, dei segnali di localizzazione, ruristici e d'informazione di 
cui agli arn. 131. 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il 
D.P.R.16dicembre 1992.0.495. 

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i 
divieti previsti dall' art. 23 del codice della strada emanato con il 
D-Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D-Lgs. lO 
senembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal 
paragrafo 3. capo 1. titolo il, del regolamento emanato con il 
D.Lgs.16dicembre 1992,0.495. 

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni 
che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di in
segne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Com
missione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori am
bientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifi

~=:================~Q~'~n~ell~e~s~te~s:se;c;o:m;pre;:s;i.~p;e;r:l';ap~P~li:'c:an~';on~e:d:e~ll:a~presen:;~te~n~o:I~ma~m~"==========~
t 
; 

l," -------------  ____~~;de~ljrm~itiairi~om~·~e~n~·c:o~rre~n~d~o~l:e:co~n;d~jn~·om::-!per~la:.:tu:te:la:dei::-~v:al~~~__________
ri cui 

f: 	 dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i finì 

suddetti, la relativa perimetrazione. 
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=±===~~=~====--6.Nelleadj~~~ciJ1iintéJ:éSsc=-sroricOJ:<iJU:tisti;..;::::::===--===-___ 

co, adibiti ad:a.ttività..cultm.ali;.delle:sedi:di1lflicipubblici,.ospeda
li, case di. cura. e.di riposo,. scUole; chiese e cimiteri. è vietata.ogni 

cedentearr.tr. 

Art, 8· 

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade 

1. L'installazione di. mezzi pubblicitari consentita lungo le 
strade od in vista di. esse fuori dei centri abitati dall' art. 23 de! 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; modificato dall' art. 13 del D.Lgs. lO 
settembre 1993. n. 360, è soggetta alle condiziollÌ, limitazioni e 
prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione 
della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento 
emanato con il D.P.R. 16dicembre 1992, n.495. 

2. All'interno dei cenlri abitati del capoluogo e delle fraziollÌ, 
delimitati dal piano topogIafico dell'ultimo censimento: 

a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 7 perla 
superficie degli stessi eventualmente classificata "centro sto
rico"; " 

b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto 
comma dell' art. 14ed è autorizzata con le modalità stabilite dal
l'art. Il del presente regolamento. nSindaco può concedere de
roghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su 
strade urbane di quartiere e strade locali. tenuto conto di quanto 
dispongono le norme in precedenz.aricbiamate (1); 

c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 
4-' ; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia 

dei veicoli la superficie non deve superare mq. 5 (2); 

d) le caratteristiche tecniche deimezzi pubblicitari luminosi devo, 

(i) L'installazione di c:atWli pubblicitari. nei centri.abitati riemra nelle facoltà 
dei comuni cbe ave intendano vieIIIrla devono stabilirlo nel regolamento. in 
caso diverso devono disciplinarla nel regolamento. secondo quanto dispone 
il D.P.R. n. 49511.992. 

(2) Vedere quanto prescrive l'alt. 48 del D.P.R. n. 49511992. 
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no essere confOnni a.quenlnt.abilitr;daiJ!~50-del-D.P.:a..:l.ti 
dicembr:e'1992.n;.495:.. 

.", 	~. ".:' 

," 	 . A 11:;, I).. 

. 
ì 
l , 

J 
i 

" 

.r. "Ce tipologiepuòblicitarie oggetto del presenteregolamento 
sono dassilic:ue-,.secondo ilD.Lgs, 15 novembre-1993, n. 507, in; 

a) pubblicità-ordinaria; 

b) pubblicità effettulJ1tl con veicoli: 

c) pubblicità efféttulJ1tl con pannelli lwnùwsi e proiezioni; 


d) 	pubblicità varia. 
2. La pubblicità ordinaria è effenuata mediante insegne, car


telli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non 

previsto dai successivi commi. .

Per le definizionì relative alle insegne, targhe, cartelli, locan
dine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferìmento a quelle 
effettuate dai commi 1. 3, 5, 6,7 e 8 dell' art. 47 del regolamento 
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, IL 495, intendendosi com
presi. negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamisti
ci" ed esclusi gli "striscionì", disciplinati dalle norme del presente 
regolamento relative alla "pubblicità va,rià' . 

È compresa nella "pubblicità ordinarià" la pubblicità median
te affissionì effettuaIe direttamente, anche per conto altrUi. di mani
festi e simili su apposite strUtture adibite all' esposìzione di tali 

mezzi 
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come ap

presso: 
a) 	pubblicità visiva effettnll!a per conto proprio od aJ.ttui all'inter

no ed all' esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranvia
rie, battelli. ba!:che e simili. di uso pubblico o priv~, di seguito 
definita "pubblicità ordinariacon veicoli"; 

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà 
dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i.vei
coli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con 

veicoli dell'impresa". 
Per l'effettuazione di pubblicitàcon veicoli si osservano le di

sposìzionì di cnì agli.artt. 57 e 59 del regolamento emanato con 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
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4. La pubblicità con pannelli luminosi è' effettual:lt.con inse
-gne;-p3:!Jtl.e1liodaltreanaloghestmttmeCllIll.t:tel.'idalllimpiege~'~~,··· 

di diodi luminosì,Jampadinee siinili, mediante controllo elettroni
co, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garan

\ 

I 
I 

l 
i 

l' 

stabilita nel titolo IL 

5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni'\ la pubblicità 
. realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diaposi

tive, proiezioni luminose e cinematOgrafiche effettuate suschenni 
o pareti riflettenti. 

6. La pubblicità varia COIDpIende: 

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandiexine od 
altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito, 
definita "pubblicità con striscìoni"; 

b) la pubblicità effettuata sul tetritorio del Comune da aexomobili 
mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o 
manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fa
sce marittime limì=fi al tetritorio comunale.. dì seguito definita 
"pubblicità da aeromobili"; 

c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pub
blicità con palloni frenati"; 

d) la pubblicità effettuata mediante diStribuzione, anche con veico
li, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure me
diante persone circolanti con caxtelli od altri mezzi pubblicitari, 
definita di seguito "pubblicità in fonna ambulante"; 

e) la pubblicità effettuata a mezzo di aj,paIecchi amplificatori e si
mili, definita "pubblicità fonica". 

Art. 10 

Caratteristiehe e modalità di iDstaUazione e manutenzione 

1. I caxtelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono 
avere le caratteristiche ed essere installati con le modaiità e caute
le prescritte dall'art, 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e 
con l'osservanza di quanto stabilito dall' art. 8 del presente regola
mento,' ' 
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l. 

2. Le sorgenti. luminose.. i cartelli e gli altri mez:z:i pubblicitari 
. --~.dei;cenntabjtatt lUllgQ Q. inprgssimità.deile smKIec~dcc:o~ve".~ .. ~__~ 

ne è.consenatarinstallazioneò.devOllo ess=comoxmi a quanto 
prescrive l~art.50 del.D.PlL16 dicembrel992,.n:A95•. 

zioni e cautele stabilite dal presente regQlamento. Per lainsrnilazio
ne dimez:z:i pubblicitari luminosi nei centri Storicisi osserva la pro
cedura prevista dal quinto comma dell' art 7. 

4. I mez:z:i pubblicitari installati nei centti abitati. sugli edifi~.. 
in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini late
rali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tLle che 
il boroo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quOta non 
minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore :t m. 1,5 
dalla quota. di calpestio dei marciapiedi e delle strade. 

Art-ll 
Autorizzazioni 

l. nrilascio delle autorizzazioni al posiziouamento ed alla in
stallazione di c:m:elli ed altri mez:z:i pubblicitari fuori dai Co."D.tri abi
tati. sulle Strade ed aree pubbliche camuna li ed assimilare Oda esse 
visibili è soggetto alle disposizioni srabilire dall'art. 53 del D.P.R. 
16 dicembre 1992.0.495 edèeffett]!atodal StrxJam al quale deve 
essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal 
successivo terzo comma 

2. nrilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla in
stallazione di insegne, targhe, canelli ed altri mezzi pubblicitari nei 
centri abitaIi: è di competenzadel summ " salvo il preventivo nul
la-osta. tecnico dell'ente proprietario se la strada è s~ regionale 
o provinciale, in comormità al quarto comma dell' art. 23 dei 
D.Lgs. 30 aprile 1992. u. 285. 

3. n soggetto interessato al rilascio dell' autorizzaziooe pre
senta. la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia. 
allegando: 

a) 	una auto-attestazione. redatta ai sensi della legge 4 gennaio 
1968. u. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che 
inrende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati. realizzati e 

-ll
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:..-..!~========= 
postiiiloperaÙl.ìnododa:giUautì:tIlC:~sil1là.~~Ci:nifùt;.. . 
mità.alle:norme..~a.tntel.a.della..circolazione:di:veicolie: 

';-èOÌ1iJc:u:è'iI'~P~ ':': "" 

d) il·nuIlà.-osta tec:aiéo deJlr ente proprieta:cib dellà. Stt'lIda; se la stes
sa non-è connmal.e. 

Per l'installazione di più.mezzi pubblicitari è presentata una 
sola domanda ed UI!3. sola anto-attestazione. Se 1'autorizzazione 
viene richiesta perm=i aventi lo stesso bozzetto e c:u:atteristicne, 
è allegata1IIlàsola.copia dello stesso. 

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione: 

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale; 

b) del funzionario responsabile del procedimento; 

c} della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax; 

d) del temrine di cui al successivo comma.. encro il quale sarà 
emesso il provvedimento; 

4. nresponsabile del procedimento Ì5trllÌSce la richiesta. ac
qulsencio direttamente i pareri tet:nici delle unità. organiZ7lltive in
terne ed'entro 30 giorni dalla present2ZÌone p.qxx:e la ....·cre o il d:il:I:ieg:> del

1aJ.1Dr1""""Ìcre. n relati.'IIO PLtN....11>M1lp è ailttailJ dal Sindam mi SO" ivi 15 gù:r:ni. n-....:si 45 

giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun 
provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo 
comma.. può procedere all'installazione del mezzo pnbblicitario. 
previa presentazione, in ogni cnso, della dicbìarazìo~e ai fini dei
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. 

5. È sempre necessario il formale provvedimento di auto
riz:z:azione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nel
l'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all' art. 7. Per i 
procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta 
giorni. . 

6. TI Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 
53, commi 9e 10, del D.P.R. 16 dicembre i992:. n. 495. 
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l, 

. Art.1Z

ObbliPideldtolaredell!autol'izzaZione

stegp.o;: , - , - '-,- - - "... 

b) ~tIltti' gJi:iDterVentiJ1ccessatial: mantenitnenUJ delle 

COIldfzionidi~ .. 
c) adelIlpi~nei tmnpi prescritti a tIltte le disposizioni impanite 

.. dalComune; siaa1momenUJ del rilascio dell'autrninaziooe, sia 
successivamente per interVenute e motivate esigenze; 

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza. decadenza o re
voca dell' auUJrinazìone o del venirmeno delle conctizioni di si
curezzaprevisteall'an:o dell'jnstallaziooe.o di mOtÌvamrichie

sta del Comune.. . 
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario auUJrizzaUJ deve 

essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 

n. 495/1992
3. li tiUJla:re dell' autorizzazione per la. posa di segni orizzonta

li rec1amistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendaIdi. ha 
l'obbligo di provvedere alla rimoziooe degli sressi entrO le qum:m
tottore suCcessive alla conclusione della manifestazione o spetta
colo per il cui svolgimento sono stati. autorizzati. ripristinando il 
preesistente stato dei looghi e delle superfici stradali. 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel 
caso in cui l'instaIlaziooé o la. posa del'mezzo pubblicit3rio sia av
venuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del 

Comune. 

L--_ 

i_ 
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-----~..._._--~.._._._------
c.urom 

i ", p, ANO GENP:QALPr 
DEGIJllME1NttetlBS.t.1I' )IjtJU-----·---

1. L:L pubblicità esterna e le pubbliche aifissioni souo effe~
mare uel territorio di questO Comune in conformità ai piano gene
rale degli impianti pubblicitari da re" ii=rsi. in attUazione delle 
modaiità e dei criteri srabiliti dai D.Lgs. 15 novembre 1993, Jl. 507 
e dal presenre regolamenro, 

2. npiano degli impianti pubblicitari è micolam in due pani. 
laprima pane deremrina gli ambiti dei te::ritorio comuna1e nei qua
li sono 10cali77l!Ù i mezzi di pubblicità esrema.. co~ nelle tiçlO
logie di cui all' art..9. commi 2. 4 e 6 dei presenre regolamenro. La 
seconda pane definisce laloc3lizzatione·nel te::rltorio cotmmaie 
degli impianti per le pubbl.icb.e affissioni di cui ai successivo art. 15, 

3. n piano generale degli impianti. pubblicitari è approvaro 
con apposiIa d.eil"betazione da adottarsi dallaGiunta comuna1e. 

4. Alla for:mazione del piano provvede un gruppo di lavoro 
costiml.to dal su...p,..,.." <i!l. _saio {):mnele. <àL 1)rrrim Crmra1e, 
éBg1.1 addet:t:I. della poIizja rn:rric::iv'Je ili1 parte del. gctçlO di. 1aI<ro 

aa::!le :!l.x,*\u...liile del. ~ d-iptn dal. .jj 'apr!o. n 
progettO del piano è sottopoSto a p= della Commissione Edili
zia che è dalla stessa. espresso entro 20 giorni dalla richiesta.. n 
gruppo di lavoro, esamiDam il parere della. Commissione o preso 
atto d.eIla scadenza del te:mrine senza osservazioni. procede aiIa re
dazione del piano defutitivo che è approvato se"'..ondo quanto previ
StO dal precedente COIllllllL 

5. Dall' entrata in vigore del presente regolamento e dei piano 

generale degli impianti viene dato corso alle istanze per 1'installa

-14
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rione dhmpianti. pubblicitari peri quali i relarivì provvedimen
ti erano·già.stati adottati alla data di entrata in.vigore delD.Lgs. 
n.. 507/1993. Dalla:stessa.data.il. Comune prov:vede. a. dar corso 
ai procedimenti: relativi alle. riChieste. di installazione di nuovi im
pianti.. 

: . ~_n piano.~nerale;degli.imp'ianti.può;~~adeguatoo m0

difiCato entro.iL31·ottobrecdiogpianno;.con.decorÌenzadall'anno 
., - .", .. ~. _~... ~. - '. • ' • 0.0 _ '_ ._., _> ~ •• _.. • _ ~ 

~ccessivo;.pereffetto.delle:variazioni.,intervenutenellaconsisten- . 
za demografica del Comune..dell'.espansione dei centri abitar:i. del
lo sviluppo della viabilità e di ogni altra.cansa rilevante. che viene 
illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica 

Art. 14 


La pubblicità esterna 


l. TI piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna 
ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione 
nel territorio comunale. 

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate 
dall' art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal 
quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari 
all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce. in li
nea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'in
stallazione può essere consentita, con l'espletamento della proce
dura stabilita dalla norma suddetta. 

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri 
abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osser
vato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le lo
calità e le posizioni nelle quali. per motivate esigenze di pubblico 
interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il 
collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni 
delle dimensioni dei mezzi. 

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la instal
lazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, 

statali od in vista di esse, autorizzata dal'Comune previo 

L-
a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o pri

ì ~_ 
, 

l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi 
~ 
'); consentite nell' ambito di quelle massime stabilite dall' art. 8. Per 

'~ 

" J "-t-··' . -15 
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, 
~Ct_ -_...~ ·_··~-~-~-·-~poSsibire:1iÌdivii:lWi.le-zcine-utilfzv!l)iliper le predetm in- ..... ~.. " ___ _ 

, Stanazronf~bblicitm:ie;::.'::'-;::c 	 ---f-; 
b) le-cantteristicJie-~gIiedfficr~ui'q]llllipuò essere ai:ttoriZzata 

Slom pergJiStèssJ. cOIlSelltìte~ . . ~ 

i'l 

.".	natro èésiftiiil:fdà:paimelJi' liIiDinosi;.correlàttaquelle'sia'. 
edificisuiquali: devono essere installati, siadelle-cant:t:eristiche 
delle zone ave questi"sono situati. 

5. npiano comprende: 

a) la definizione degli edifici. impianti. opere pubbliche. strUtture 
ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità 
del Comune. pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere 
autorizzata l'insta1la:z:ìone di mezzi per la diffusione di messaggi 
pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva 
od acustica percepìbilinell'intemo e dall'estemo; 

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di pro
prietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pub
blicitarie di cui alla precedente lettera a); 

c) ì criteri per la localinazjone e le modalità tecniche per la collo

cazione. in condizioni di SÌcurezza per i terzi, di striscioni. 10
caudine, stendardi, festoni di bandierine e simili. 

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione 
di impianti e mezzi. pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi so

stegni su pertinenze stradali. aree, edifici, impianti. opere pubbli
che ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso. a qual
siasi titolo. alComune,!'applicazione dell' imposta sulla pubblicità 

non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di cauoni di con
cessione o locazione, nellamisura da stabillisi dalla Giunta comu
nale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del 
D.Lgs. 15 novembre 1993, n.-507. 

Art. 15 

GU impianti per le pubbUche affissioni 

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è c0
. . . 	 stituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni . 
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2..In.confOIlIlÌl:à.aquanto dispone ìl~O comma dell'aIt.18 
.._--~--.. _- ----dei.D,:Lgs"'15,novembre,1993:;;ll;;507i;tenuto;colltllche--la:popola·-~····· -- ....~ 

zione.del..COmnneal31dicembreJ.992,.pbultimaanno preceden

.. _ 

i.-~_._-

L-

~ -, 

• 

te qUeno in:COOIO~era.costitllÌtlulan ~. abitmt4-lasuperli

complessivimq~-,1=0=5_...., proporzionatJl.aLpxedetto.nUlIll:It) dL. 

3.La..superficiecomplessiva degli impianti perle pnbbliche 
af'fil;sioni, sopradeterminaTII ,è ri:paI1iTII.come~appresso:: 

. . 
a) =mq 21. , pari al ~%è dcsti.nataalle af'fil;sioni di natU

ra istituzionale, sociale o comunque privadi rilevanza. economi
ca. effettuate dal servizio comunale; 

b) =mq 73, 5 pari al..1!L.. % è dcsti.nata alle affissioui di natU

ra commerciale, effettuate dal servizio comunale; 

c) == mq 10.5 Ilari al ~% è dcsti.nata alle affissioni di natU
ra commerciale effettuàta direttamente CÙ!.soggeni privati.. co
munque diversi dai concessionario del servizio, ave /o nesso sia 
appaltalo (2). 

4. Gli impianti per le pubbliche affissiollÌ possono essere co
stituiti da: . 

a) vetrine per l'esposizione dimanifesti; 

b) stendardi pomi. manifesti; 

c) posrers per l'affissione di manifesti; 

d) tabelloni ed altre S1l1ltture mono, bìfacciali o plurifacciali, rea
liz:zate inmateriali idonei per l'affissione di manifesti: 

e) superfici adeguaTllIDente predisposte e delimitate. ricavate da 
muri di recinzione. di sostegno, da stmttUre apposiTllmente pre
disposte perquesto servizio; 

f) da annature, steccati., ponteggi. schermanxre di carattere provvi
sorio prospicienti il suolo pubblico. per qnalunque motivo co
struiti; 

g) da altri spazi ritettuti idonei dal Responsabile del servizio. tenuto 
conto divieti e 

(1) D.Lgs. n. SOm993, m. 18.3' comma: Lasuperlicideglìimpiamidaadihixe 
mq. 

abilllllli nei colllllllÌ COlI popolazione supetiorc a 30.000 a.biWlli ed a 12 mq. 
neglialtri cmmmì 

(2) Cancelllrre il perlodò incorsivo se il servi:zioèingestione din:a:a. 
----....__ . .._-_..~.....  -~_...• -- ~.~-~ 
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~_~__~ _~~_~__ ~~____ ~_~"Tutti gl! impianti)lllDno~di~gol11. ~ dimensioni pari Omulti: ~ 
pIe di cm. 7Ox100 e-sono cOllocati in' posizioni che-consentono la 
libera e·totaievillione:e percezione dei'messa"ogio pubblicitario da 

•, spazi: pubblici pertutti i Iatichevengono utilizzati per 1'affissione.. 
r------------7CiaS...,-;;;;;;cun ltu;;;;pn;llIll=to""reca,"""·."m·ano:m,~ o SUl JatO deStro, una targIien:a con·-----...... .. ...... 

l'indicazione: "Comone:di' 'iIOOIANEIiOO - SCrvì.
i--'-----

pianto•. 

6. Gli impianti Don possono essere.coilocatinei luoghi nei 
quali è vietata:l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del

•
presente regolamento. 

7: L' insta Ilazione di impianti per le affissioni lungo le strade è 
soggetta alle disposizioni di cni all' art. 8 del presente regolamento 
e, in generale,.alle disposizioni dei D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 
delD.P.R. 16 dicembre 1992. n. 495. 

8. il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica. 
per ciascuno di essi: 

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal com
ma3; 

b) 1'ubicazione; 

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4; 

d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 7OX1OO che rimpianto 
contiene; 

e) la numerazione dell' impianto ai fini della sua individuazione.. 

9. npiano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredn
to da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti.., 
con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la super
ficie. 

IO. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può esse
re rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro 
il 31 ottobre e che entra in vigore dal 10 gennaio dell' anno succes
sivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eco 
cedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie. rendendo 
necessario il riequilibrio delle superfici alle stesSe assegnate in re
lazione alle effenive necessità accertate. 

11. il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dei
l'ubicazi.one di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi mo
mento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stra

dale, realiZ7azione di opere od allri motivi. Nel caso che lo sposta
mento riguardi impianti attnbuiti lisoggetti che effettuano affissio

-18



ni dirette, convenzionate con il Comune per utiJjzzazioni ancora in 
corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di 
continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure 
rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del dirit
to già. corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene 

usufrnito. 

,~. 
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DISCIPLINA DELL'IMPOSTA ,
SULLA PUBBLICITA, 

DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
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Art16 

AppliClZÌone dell'imposta e del diritto 

L In confomrità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 no
vembre 1993, n. 507 e dei presente regolamento, la pubblicità 
esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un di
ritto, dovuti al Comune nei cui territorio sono effettuate. 

Art. 17 

Classificazione del Comune 

1. In base alla popolazione residente al31 dicembre dell' anno 
1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di 
adozione dei presente regolamento. che dai dati pubblicati 
dall'lS.TAT. risulta costimita da n. .~Cj65 abitanti. il Comu
ne è classificato, in confomrità all'art. 2 dei D.Lgs. 15 Ilovembte 
1993, n. 507, nella classe: -.!v__ 

2. Veriii.candosì variazioni della consistenza della. popolazio

la Giunta comunale ne 
da adottarsi. entro il 31 ottobre e, 

guarnento delle wiffe per l'anno successivo. 

-23
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Art.18 . .. 
.. .- ·La deliberazione-delle tariffe· ... 

1. Le tariffe dell' imposta sulla pubblicità e dei diritto sulle • 

31 ottobre diogniamlO edenttanoin.vigore ilIo gennaio dell'anno 

2. Per la prima applicazione dei D.Lgs.15 lIovembre 1993, 
Il. 507, le tariffe per 1'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 
febbraio 1994. 

3. Nei caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai 
precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti. si applicano le 
tariffe di cui al Capo I deiDLgs. 15 novembre 1993, n. 507. 

4.. Copia autentica della deliberazione ci approvazione delle 
tariffe deve essere trasmessa. al Jli.nistero delle Finanze 
Direzione centrale per la fiscalità locale. entro tren

ta giorni dal.l. t adozione. 
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"~TAStrr:J:;KPUBBucrfÀ;;:DISCIPDNA 

Art. 19 

Presupposto dell'imposta 

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffu
sione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi for
ma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assog
gettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed 
aperti al pubblico o che sia percepibìle da tali luoghi. 

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può 
accedere senza necessità di panicolari autorizzazioni 

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: 

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo 
scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi 
di qualsiasi natura; 

b) i messaggi finalizzati a migliorare r immagine del soggetto pub
blicizzato; 

c) i mezzi e le fo:rme atte ad indicare il luogo nel quale viene eser
citata un'attività. 

L-_ 

Art. 20 

Soggetto passivo 

•t • munale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a I
• -~,---·----~~~~~~mm~~~--~ 

tario è diffuso. 



·. 2. È obbligatO solidaÌmente al P3.gamcnto ae.t.r1lÌlJ,mSta1:Olui:-~~ 
che o vende ì beni o fòn:ùsce:i servizi. oggetto della pubbli
cità.. 

di accertamento e-in reU:ttlca e neI suotcomÌÒnll.sono 'dfeuua.te le. 
azioni perla riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese. 

4, Nel caso in Cui non sia possibile individuare il titolare del 
. mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il pro
cedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, 
l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od 
invito al p3.gamento al soggetto indicato àl secondo comma del pre
sente aIticolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero 
del credito d'imposta, accessori e spese. 

Art. 21 

Modalità di applicazione deJI'imposta 


L L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla super
ficie della minima figura piana geometrica neJIa quale è circoscrit
to il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei mes
saggi nello stesso contenuti. 

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

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbo
lica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all' impo
sta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima 
in cui sono comprese. 

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volu
metriche è calcolata in base alla superficie complessiva determina
ta in base allo sviluppo del mjnimo solido geometrico nel quale può 
essere ricompreso il mezzo. 

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotonda
te, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il pri
mo, a mezzo metro quadrato. 

6. L'impòsta non si applica per superfici inferiori a trecento 
centimetri quadrati. 
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7. Agli effetti del calcolo della. sllpet:ficie imponibile i festoni 
di'bamfierin"i:f~diidcmico-conu:mn:o pl1l:lblic::ita:do.,e:qtt.ellilri".~___ .....--.-~H-
feribili al: med...muo sOggettO passivo, pmt:hé. conOc:ui in connes

SÌOlItfraIOro; SC!IZlt soluzione: dicontinuità. e fimzionahnente fina... 


o ad lICCI1!i

b11ctòif:ipe[tiafpubblico;è alIlO! i; I ara diin.ru:iIido cOmunale:. o dal. CorIcessionar:io 
previ(ypagamento· defi'imposta,.mediante apposizione ditimbro con 

ladam di sodema defi~esposiziOne. Quando il collOC"lmento dii:et
to di 10000ndine ba c:lI2.I:teI'e ricoaente il commit!lml:e àeve presen
tare, con la prescitt:a dichiarazione. l'elenco complem dei loc:ùf 
nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale 
esposizione ba carattere occasionaie si prescinde dall'obbligo di 
presentare l'elenco dei locali. 

9. L'imposra sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette su

gli impianti alle sresse destinati. è commisurata alla supe:iicie 

complessiva di ci.ascun impianto, calcolata con l'arrotondamento 

ài cui al comma.5. applicato per ogni impianto. 


lO. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sem

pre applicate alla tariffa base e sono C'iIIIlulabili. Le riduzioni d'im

posranon sono cunndabili 


11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli 

artI. 12, commi l e 3,13. 14 commi l e 3, del D.Lgs. 151lOvemim: 

1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corri

sponde un' antonoma obbligazione !rlbutaria; per le altre faaìspecie 

il periodo d'imposta è quello spec'..:ficato nelle disposizioni alle 

stesse relative. 


Art. 22 

Didùarazioue 

(l) 	u parae in comvo può e:sscte previstasolo dai comuni delle prim= tre dassì 
demogrnficbe. Da cancell_ per le aIQ'C. 
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i!iiiiiJ:I;iEe al.Q:mme.o aLO. lcurio su..1IR,'mi.1J:I1IDillD Pr.-la.sIaB) 
... - ..d.is2onìbì1e::Ja:diCbjailiZfo1le;..ÌÌMe:~delle:c:uiUterimi-' 

, 
che;.quantità.ecl\lbicariouedeT'I1lI'!'!:lj'l!1Jbbllcitari· fa didliilIari.o
lleè esenttda:bolla (tabe.lla.B,. an:.5;.D.P'.R:. 26.10.1972:. n.. 64z.. 

, Pllgllta.FlIi stesso~odo~è:àllegam.:r-attestazi.one:dcleapmen 
te eseguito:;.NeLcaso che:Si.a..dovutO un:rim.bmso da.pm:rc:dclCo
lIUI6.0 O.. !marin 

i · qEStxI p:untde•. dcpa 1&.... ;ie.'Il6I"tI"fdp, ~ SO gicr

·~.am=assegnodidcpostale,.senzaspesepm:l'utem:e... 

3. La.dichiara:zione dellapubblicitàannllale haeff'ettO anche 
per gliamn successivi. salvo dlesiverifichino variazionineìmc:z:ti 
esposti· che comportino la modifica dell' imposta, entro il 31 gen
naio dell' anno di riferimento. a·meno che non venga. presentata de
nuncia di cessazione entro ilpredetto termine. 

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiara
zione. la pubblicità ordinaria, eifettoara con veicoli e con pannelli 
lnminosi di cui all' art. 9. commi 2. 3 e.4 del presente regolamento 
(art. 12.13 e 14 commi l e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si plesnme eifet
tlllWl., in ogni caso, con deconen:zadai 1Q gennaio dell'anno in cui è 
stata aa:ermra. Le altre fmme di pubblicità di cui al predetto art. 9. 
commi 5 e 6 (art. 14 comma3 e art. 15. D.Lg:!_ n. 507/1993), si pre

sumono effe!l1Jare dai primo giorno dei mese in cui è stato effe!l1Ja
IO l'accemu:nento. 

Art. 23 

Rettifica ed accertamento d'ufficio 

1. Entro dne anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dnvnto 
essere-pre:senramladichiarazione.ilComune.o II o.. lerario !lux:a!e a'rE'f:l:jf!!ca' 

ad accettamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al 
comribnente anche a m=di mc:comaruiarn postale con A.R. 

2. Nell' avviso devono essere indicati il soggettO passivo. 
le c:u:atterist:i. el'ubicazione deim=o, l'ammontare dell'impo
sta o della maggiore imposta accertata. delle sopratt:3sse dovute 
e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il paga
mento. . 

! 
3. Nell' avviso devono essere inoltre F.sate: 

\ 
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- l'lIf'ncio .............le o ll ..n lanr:io emì.ttrantB. II suo ±a:Iir.iz:zD ed crar.io di. se:t'Vi.

zio ed il numero telefonico; 

- il responsabile del procedimento se diverso dal ftrnzionario di 
cuialcomma4;. . 

- il tennine entro'il quale può essere propoSto ricorso, la commis
sione tributaria competente: e·la.formada.osservare~ in.confar" 
tnitìag.li::artt..18,.19,.20 e: 21: del"D.Lgs:.:. 31 dicembre: 1992
n.546~ .. 

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal lImanr:io 

txmDÙe .dall"*i"&Ì';~ dellagestiaJe. dell!:iJIp:sta, ''''';'81.. dal Oli iaerio. 


con firma apposta sotto tale qualificae l'indicazione, a stampa od 
altra forma idonea, del suo cognome e nome. 

Art, 24 

Pagamento dell'imposta e del diritto 

1. TI pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere ef
fettuato a mezzo di conto coxrente postale :int&itatu al Q:mn! o al Q.. ianr:io . 

L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione 
non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestaZione 
dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata 
alle dichìarazìoni di cui ai commi 1 e 2 dell'alt. 22. Negli anni suc
cessivi. a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta so
no conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per even
mali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a 
quello autorizzato con decreto mìnisterlale. 

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori al
l'anno solare deve essere cottisposta in unica soluzione prima del
l'effettuazione, al momento della dichìarazìone. 

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere cor:risposta 
in unica soluzione entro il31 gennaio di ogni anno. Qualora l'im
porto annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere 

, entro il31 gennaio, 30 31 

http:tnit�ag.li::artt..18,.19


4,J[~ento del dirittO 'refiu:ivo llue pubbliche-affissioni 
non aventi carattere co1llIIlel:t:Ìal.pI1Ò essere effetttlato Sia a mexm -- 

al momento dellaricbiesta del setYÌZÌo d~affissione, r:-attestazione 

con: sistem.a:.antomati:z:zato", _ . 

S. La riscossione coattiva dell'ÙIII1OSta e del"diritto si effettua. 
secondo le 'disposizioni degli am:. 67 e 68 del D.P.R.. 28 gennaio 

'1988, n. 43 e successive modificazioni. nmolo deve essere forma
to e reso esecutivo entro il 31 dicClIlbre del secondo anno suc=si
vo a quello in cui r avviso di ac:cerwnento o di .rettifica è StatO noti
ficaro secondo le istrozioni di cui al decreto del Ministero delle fi
nanze 28 dicembre 1989 e successive modificmoni. Nel caso di 
sospensione della riscossione il molo è fqm.ato e reso esecutivo 
entro il 31 dicembre dell' anno successivo à quello di scadenza del 
periodo di sospensione. 

6. I crediti relativi. all'imposta sulla pubblicità ed 

ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui 
mobili del creditore. subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi 
dell'an:.. 2752, comma quarto, del Codice Civile. 

7. Entro il temlÌIle di due anni decorrente dal giomo nel quale 

è StatO effettUato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. e del 

diritto sulle pubbliche affissioni. oppure da qùcllo in cui è statO de· 

finitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente p'JÒ 


chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante 

istanza in carta libera (tabella B, an:.. 5, D.P.R. n. 642/1972) indiriz

zata al Comune, Ufficio Pubblicità. ed Affissioni. 

vede al rimborso nel texmio.e di 90 giomì dalla richiesta.. 
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Art.2S 

Tariffe 

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dal
Ia Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal p,resente regolamento 
per l'attu8z:ione del predetto decreta: . 

a) con l' art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitui; 

b) con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il 
Comune; 

c) con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell' atto 
deliberativo; 

d) dalle norme di cui al presente capo .. 

Art. 26 

Pubblicità ordinaria 

1. L'Imposta per la pubblicità ordinaria, effettuatacon i mezzi 
di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica. secondo la 
tariffa stabilita., per laclasse del Comune. con l'art. 12 <!él D.Lgs. n. 
507/1993, per anno solare e per metto quadrato di superficie deter

21. 

~t-;- _______._~a~pp~lic~aiiperiliij~o;gm~·i:m~elsiiIe~o~frazi.t;~·odn~erll1;na~tariffa~·~;pan~·~ad~Un~d;ecun~·~O~di~·--__ 

applica la tariffa annua. 

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, an
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che perconto altrui. di lIIlIlIit'esti e~imili sulle appOsite strUtture ri':-
servateall' esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta or
dinariain base allasuperficie' diciascun. impianto determinata in 

a) co~'frànlq.~5~~_~,~;lìitariffadeÌJ.'iinPostaè:lÌlaggio
rata del 50 percento;: 

b) superiore a mq. 8,$, la tariffa deU'imposta è maggiorata del 100 
per cento. 

5. Qualora lapubblicità di cui al presente articolo sia effettua
ta in forma luminosa od illuminata, la tariffa deU' imposta è mag
giQrata del 100 per cento. 

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità 
previste dal comma lO deU'art. 21. 

Art.27 

Pubblicltàordbuuia con veknli 

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli 
ed altri mezzi compresi neUe tipologie previste dall'art. 9, comma 
teI:ZO, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabi
lita, per la classe del Comune, dal IO comma deU' art. 13 del D.Lgs. 
D. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie de
terminata con le modalità di cui al precedente art. 21. 

2 Per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli sono do
vute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma deU' art. 26, quan
do le dimensioni deUa stessa sono comprese neUe superlici da tale 
Dorma previste. 

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illu
minata la relativa tariffa è maggiorata dell00 per cento. 

4. Per i veicoli adibiti. ad uso pubblico l'imposta è dovuta al 
Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. 

5. Per i veicoli adibiti. a servizio di linea interurbana l'imposta 
è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la 
corsa. 

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Ca
mune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o 
la sede. 
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Art-28 


PubbUcità con veicoli dell'impresa: 


l. L'imposta perla pubblicità effet:tuata perproprio conto con 
veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto del
lastessa è dovuta, per:anno solare:' 

- al.Comune ove hasedefimpresao qualsiasi suadipendenza;. 

- ovvero al LOI.!lune uovt; .<.Ino aOIDlCIJ.ulti r suofàgennmandatari 
che alla data del l" gennaio di-cfuscun anno, o a quella successi
va di immatricolazione, hanno in dotllZione i veicoli suddetti; 

- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in confor
mitàall'art. D, comma terzo, delD.Lgs. n. 507/1993. 

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con ri 
morchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell' im
posta è raddoppiata. 

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui 
ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indi
rizzo dell' impresa., purché tali indicazioni siano apposte per non 
più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di 
mezzo metro quadrato. 

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve 
essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli 
agen? autorizzati. 

Art. 29 

PubbUcità con pannelli lumioosi 


1. L'imposta per la pubblicità effet:tuata per conto altrui con 
pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste 
dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipenden
tetnente dal numero dei tnessaggi, secondo la tariffa s~ta., per la 
classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 
del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per tnelro quadrato di su
perficie determÌnam con le modalità di cui all' art. 21. 

2. Per la che ha durata non a tre mesi si 

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, ef
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.. ',}j::i;Plio~l'eJ;~piibblfèiìi:CQn~Qr()ieZioni'ed'aitrimem 
compresi neife. tipologie previste dall"ari 9, quintO comma, del're
goIamente; effi:ttwit.a.fu luoghi pubblici o(fapeItial pubblièo, siap
plica secondo la tariffa stabilita, per laclasse del Comune, dal quar

. 	to comma dell'art. 14 delDLgs. n:. 507/1993, per ogni giomo,indi
pendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita 
alla proiezione .. 

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 
giorni sì applica, dopo tale periodo, una ta:rif!a giornaliera pari alla 
metà di quella di cui al precedente comma. . 

Art. 31 

Pubblicità varia 


1. La tariffa dell' imposta per la pubblicità effettlIllta: 

1.1. con slriscioDÌ od altri mezzi simili che attraversano strade 
o piazze si applica, per ciascun metto quadrato e per ogni periodo 
di' esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la 
classe del comune, dal primo comma dell' art. 15 del decreto. La 
supexficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui 
all' art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si ap
plicano maggiorazioDÌ riferite alla dimensione del mezzo pubblici
tarlo; 

1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'ac
qua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per 
ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente 
dai soggetti pubblicizzatì, nella misura stabilita per la classe del 
Comune dall' art. 15, secondo comma, del decreto; 

,1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o 
frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pub
blicizzati, in misura pari allametà di quella stabilita per la classe 
del Comune dall' art. 15, secondo comma, del decreto; 

1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di 

, 	iL_~~__34_
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--- te dalladimensionc:dei. mez:ti{lubblicitari: o dalla=di mate

dalquatto ~ == ... ..... . 
. . '1'5:.: a..mezzadi' ampIi.flcatoIf e-sim:ilf ii do~ percfascmt 

punto di pubblicidt.e per ciascun giorno o frazione della.llIÌSUIaSta- .. 
bilita. per la classe del ComUDt,. dal quinto comma dell'ar'C- 15 del 
decreto. 

2. L'indicazione udecreto"; contenuta nei precedenti commi. 
s'intende riferita al DLgs. 15 novembre 1993, n. 507 e SUCc::sslve 
modificazioni. 

Art. 32 
Imposta sulla pubblicità - riduzioni 

L La tariffa dell' imposta sulla pubblicità è ridoa:a alla metà: 

a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e fmalità di cui alle 
lettere b) e cl del terzO comma dell'alt. 19 del presente regola
mento - effettuata da Comitari. Associazioni. Fondazioni e da 
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 reali77llte, con il patrocinio o la partecipazione di enti 
pubblici; 

c) per la pubblicità relativa Il festeggiamenti patriottici. religiosi. a 
spettacoli viaggianti e di beneficenza. 

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con 
i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo 
comma anche l'indicazione di peISone. ditte e società. che hanno 

delle manifestazioni stesse, si appli

dicazioni siano associate a messaggI 
tariffa 

dell'imposta·seuza alcuna. riduzione. 

3_ I requisiti soggettivi previstidallaiettera a) del primo com
. --ma sono autocertificati dalsoggeno passivo nella dichiarazione di 

cui all' ll1't. 22. con fotm.U.la ~sti-da1l'!ìffiéi()-e sotti:lSC:ri2ione~ n 
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dell' interessato. Quando, sussistono 1IIOtiVi. per- ver:ificare 
l'ef'fettivo'poBsessG'dei: requisit::l: autocert1:ficati, il FUn

a presentar<;! la 

documentaZione- ritenuta necessaria percomprovarli~ fissando un 

.J • 

esse=IÌJ!.etutedallo, stesso, soggetto'in. occasione:. di successive 

esposizioni dfmezzipubblicitari. 


4. I requisitiog.,uettivi di cui alle- lettere b) ec) del primo com
ma sono, per quanto possibile. verificati direttamente dall'ufficio 

.<Xm....1e o dal. On jCl'J9l'ig a\:t.ra!II!nD 1'_ dei.lIIl:Z:è. ptnUcitar.i. O dei. l<r<:' 

faC"3imili.Quando ciò non sia possibile o sussistano inCcn:ezze in me
rito alle finalità del messaggio pobblicitario il soggetto passivo au
tocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al preceden
te comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestaZioni. fe
steggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate. 
che danno diritto alla riduzione dell' imposta. 

Art. 33 

Imposta sulla pubblicità - esenzioni 

l. Sono esenti dall' imposta sulla pubblicità: 


a) la pobblicità realizzarn all'interno dei locali adibiti alla vendita 

di beni od alla prestazione di servizi quando sì riferisca all' atti

vità esetcitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezio

ne delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso 

dei locali suddetti purché siano attinenti all' attività in essi eser

citata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessi

va di mezzo metro quadr.ilto per ciascuna vetrina od ingresso; 


b) gli avvisi al pubblico: 


1) esposti nelle vetrine o sulle pone d'ingresso dei locali o, ave 

queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendi

ta, relativi all~attività svolta; 


2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui 

quali sono affissi, di superlicie non superiore ad un quarto di mq; 


c) la pubblicità all' interno, sulle facciate esterne o sulla recin:zione 

dei locali di pubblico spettacolo. quando si riferisce alle rappre

sentazioni in programma nei locali predetti; 


d) la pubblicità - escluse le insegne - relative al giornali ed alle 
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pubblicazioni periodiche, espoSta sulle sole facciate esterne del
le edicole-o all'interno. nelle. vetrine e sulle porte d'ingresso dei 
ne.gozi ave si effettuala.vendita; 

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di tra
sporto pubblico dI ogni genere, relativa esclusivamente all' atti
vità.. e.seJcitata.. dall: impresa dI' trasporto titolare del servizio; 
letabelli:::'esposre:aIl'"'estemo delle predetre:stazioni o lungol'iti
nerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengo
no informazioni relative alle modalità di effettuazione del servi
zio; 

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli 
aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli. barche e 
simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D-Lgs. n. 
507/1993; 

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e 
dagli enti pubblici teIritoriali; 

h) le insegne. le targhe e simili apposte per l'individuazione delle 
sedi dI comitati. associazioni, fondaziollÌ e di ogni altro ente che 
non persegue scopi di lucro; 

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria 
per disposizione di legge o df regolamento, di dimensiollÌ non 
superiori a mezzo metro quadrato di superficie. salvo che le 
stesse non siano espressamente stabilite dalle disposiziollÌ pre
dette. 

2. Ai fini dell'eseazione dall'imposta di cui al precedente 
comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autOrizzazioni 
comunali, di pubblica sicùrezza. di altre autorità od accettata dal 
registro delle imprese presso la CameradI Commercio. 

3. L'esenzione dall' imposta prevista dalla lettera g) del prece
dente primo comma compete ag.li enti pubblici territOriali per la 
pubblicità effettuata nell' ambitO del1a loro circoscrizione. 

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo co~ devono 
... "di e :li:l'v.iSia:Je all'uH'lr:io O"!!I....e piblir:i1à o al o.. I<'Q!!"'ÌD :ià::I:Iea d:x:u

ntentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti 
richiesti per beneficiare dell' esenzione.. Per ìmezzi giàesposti alIQ 

1995 a tale 

effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti 

sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all' esenzione. 

....._~,-- -_.._ .. -_._~..__.._ ..--_.. --- ........ 
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Ir...SERVIZIO DETLE'PUBBLICHE:AFFISSIONI 

Art. 34 
Finalità 

1. il Comune, a mezzo del servizio delle puobliche affissioni 
assicura 1'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di mani
festi costimiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comuni
cazioni aventi finalità istimz:ionali. sociali o comunque prive di ri
levanza economica e, nella misura prevista dall'art 15, di messag
gi diffusi nell' esercizio di attività commerciali. 

2. I manifesti aventi finalità istimz:ionali, sociali ò comunque 
privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di 
norma. qnelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le 
finalità di cui all'art 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 
richiamati nei successivi artI. 38 e 39 del presente regolamento. 

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di 
cui al precedente comma deve essere panicolarmente idonea per 
assicurare ai cittadini laconoscenza di tutte le informazioni relative 
all' attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consa
pevole all'amministraZione dell'ente e per provvedere tempestiva
mente all' esercizio dei loro diritti 

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all' esercizio 
di un' attività economica sono quelli che hanno per scopo di pro
muovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a 
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 

5. rmanifesti di natUra commerciale la cui affissione viene ti
drlesta dL:eLl:a1&xbe al Cl:m:IIe o al O.. i"""'!!D ecm dallo stesso mlla:gti negli llP3Zi 

dicni all'art 15, c. 3, lettera b), nei limitidella capienza degli stessi. 

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi 
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re in una classe,'dèglf iinpiìmtf é. contl'!mpOIllIle.amente. dispom'bi
lità ricOIIeIlte di spazi:non utilizzati nelle altre classi la Giunta -------....--=. può disp01're'la temporanea 
deroga. per non più di 3 mesi., dai limiti stabilitiper ciascuna classe 
dall' art;. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene 
effettuato con le modalità di cui a.Il' an. 15. Qualora nel prosieguo 
del tempo siano conf= le eccedenze e disponibilità cl:te hatmo 
mo'tinto la deroga si provvede alla. defini:tiva modifi 
ca della ripartizi.one degli spazi. 

Art. 35 

AfIlssioni • prenotazioni - registro cronologico 

1. L'affissione s'intende prenOWl!. dal momentO in cui pervie
ne allt,fflcio amDÙe o del Oh iCJ'lElr.iD }1ep:sto al. senizio la t'X"I1'Itrissìme:tiK)

compagnata dall' attestazione dell' avvenuto pagamentO del diritto. 

2. Le comIllÌssioni sono iscritte nell'apposito regislI'O. conte
nente tutte le notizie a.Ile stesse relative. tenuto in ordine cronologi
co di prenotazione e costantemente aggiornato. n re

sponsabile del servizio tiene diretwnente il regislI'O. 

3_ n reg;istro cronol.ollico è tenuto presso ì'uffi 
cio attissioni e deve essere esibito a. chiunque ne fac
cia r:l.chiesta. 

,o. --;-------------------~_~--------------------------~------------~==========,;' -

l 

,1 

da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni diret
-----.teneilimitidi:cutall'att;-l;5;-e;.-3.-letrera~}delregolamentQsano --~---

classificati, ai fini tributari. come pubblicità oi-dinaria in confor
mità a quanto dispone il terzo comma dell' an-..12 del D.Lgs. 15 no-


base a.Ila 

snpetficie. diciascun. im:Qianto, "" 



• 

i 
1 

\, 

. Art36 

Criteri e modalitàperI'espletamento del servizio 

L I manifesti devono essere fatti pervenlIe all'ufficio comu-
IBla o del O.. imar.lo nell'or:'lII:io di apertura. a 0Jm. del eamd.'tteabso, a.lmEu> dl!I 

,~ . . 
giorniprimadiquelfu daIquale l~affi.ssìonedeve avere ÌIÙZÌ.o. 

2.Imanifesti devono essere àccom~ dauna distinta nel
la qùaIe èinclf,stri i"oggetto del messaggio pubblicitario e~ 

al perqnellicostitllÌtidaunsolo foglio •.laquantità ed ilformaro; 

bl per. quelli costituiti da. più fogli. la quantità dei manifesti. il 
numero dei' fogli dai quali ciascuno è costitllÌto, lo schema 
di composizione.del mlllrifesto con riferimenti. numerici pro
gressivi ai singoli fogli di uno di essi. evidellZÌato con apposito 
richiamo. 

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all' ufficio 
una copia in più, da conservare per documentazione del servizio. 

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di 
precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante 
dal registro cronologico di cui all' art. 35. 

5. La durata dell' affissione decorre dal giorno in cui essa è 
stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del 
committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco 
delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'uf
ficio m,n'We o del. O.. !~ o:n la dilla di .. a ..... rm p:esl:àJìlita 


7. TI ritardo nell'effettuazione delle affissioui causato da av
verse condizioni atmosferiche è coosiderato causa di forza maggio
re. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla da
ta che era stata richiesta. si provvede a darne tem
pestiva comunicazione, perscritto, al committente. 

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al 
committente, per scritto, entro lO giorni dalla richiesta di affissio
ne, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissio
ne possa essere effettuata.. 

entro 

eamd.'tteabso al: cpùe X'"mc:!o .,."........e o del • , ,. imar.lo ~ a riIIbx.....e :ln

tegralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento 

dal delle 
della commissione non compona. oneri a carico del 

...... 



'si dispone entro 30 giorni il 

• 

l 'tfflMo canDÙe o il nO:nucessj, 

imari.o l:I!ll'cHj!jliP di. sart:i11Dre grablit1a_:Ite 

.. . 

i<nariD t'IeM:n:! -.. <XJiitan' ""e 

dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a.disposizione del 
---committenCi5 presso l'ufficio pedOgiol'ni _e, per disposizìonedi 

. questo, possono essere allo stesso restituiti odinvìati adaltra desti
nazione dailo stesso indic:u:a. con il recupero delle sole spese posta

detratto dal IÙIllJOrno del diritto. 

c:io ammle o del Cb " imlll'!!o j:Jr;UìIIiiOO ad ~ :il 

en1l'O cinque giomi da tale comunicazione la commissione non vie
ne annllJJ am, si provvede all.' a:f':f'issione nei termini 

e per le quantità rese note all' utente e 

rimborso al commilIente dei diritti eccedenti quelli dowci. I mani
festi non affissi restanO a disposizione dell'utente presso l'ufficio 
per 30 giorni. scaduti i quali saranno inviati al macero. salvo che ne 
venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il 
recupero delle s.ole spese, il cui impOrtO viene detratto dai diritti ec· 
cedenti. 

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso to
tale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso. con apposita co
mnjcazime :iD sritto, IJ.Xl ~ 
tuare il conguaglio fra l'importo dowto per affissioni successiva
mente richieste e quella di cui spetta il rimborso. 

12. lJ. Calme o:il a" 
festi strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di al
tri esemplari dei manifesti da sostituire. deve darne immediaca co
municazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua di- . 
sposizioue-i relativi spazi. 

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relati va 
commissione formale e l'attestaZione dell' avvenuto pagamento del 
diritto. se non ritirati dai committente en1l'O 30 giorni da quando so
no pervenuti. saranno inviati al macero senz' altro avviso. 

14. Per le affissioni richieste per ilgiorno in cui è qtatO conse
gnato il materiale da affiggere od entto i due giorni successivi, se 
ttattasi di affissioui di contenuto commerciale, ovvero per le ore 
notturne daile ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dowca la mag
giorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per 
commissione. 

15. !Iell'umcio amme o del ah 
sci. per la pubblica consultaZione di chiunque ne faccia richiesta: 

a) le tariffe del servizio; 
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DIRII'l'O SULLEPUBBUCBE AFFISSIONI 
TARIFFE· 

Art.37 

1BrUfe.appli~onee~ 

L ndiritto sulle pubblicbe affissioni è dovuto al Comune che 
provvede alla loro effettuazione, in solido dacbi richiede il servizio 

e da colui nell'intereSse del quale esSO viene effe\IlllUo. 

2. il diritto è comprensivo dell'impoSIll sulla pubblicità relati
va ai manifesti ed agli altri mezzi. affissi e per i quali il dirittO viene 

corrisposto. 
3. il diIltto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun fo

glio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per 
la classe del Comune dal secondo commade!l'art. 19 del D.Lgs. 

n. 507/1993, distinmmente per i primi 10 giorni e per ogni periodo 
successivo di 5 giorni o fra:zione. 

4. Per le commissioni inferiori a50 fogli il diritto dicui al pre

cedente comma è maggiomm del SO per centO. 

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è mag
def50%; per quelli costituiti. da più di 12 fogli è maggioratO 

6. Le maggiorazioni del 
base. 

7. Le everu.uali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette 
al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i 

. --primlliìgiomi 
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AtI:38 

TiIr:iffa -riduzioni 

1. La tariffa del diritto perii servizio-delle pubbliche affissio- ----- 
ni è ridotta alla metà: 

a) peri IIIlIIlÌfesti riguardanti in via esclusiva io Stato e gli enti pub
blici reIritoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista 
l'esenzione dall' art. 39; 

b) per i IIIlIIlÌfestt di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni ai
tro ente che non abbia scopo di lucro; 

c) 	per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di catego
ria. culturali, sportive, filantropiche e religiose. da chiunque rea
lizzare, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici 
territoriali; 

d) per i manifesti relativi ai fesreggiamenti patriortici, religiosi. a 
spettacoli viaggianti e di beneficenza; 

e). per gli annunci morruari. 

2. I requisiti soggertivi previsti dalla lettera b) sono accertati 
con le modalità di cui ai rerzo comma dell' art. 32. 

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verifi
cati attraverso l'esame di cuiai quarto comma dell'art. 32. 

4. Le riduzii:lui non sono cumulabili. Non si applicano alla mi
sura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuar
si d'urgenza dai comma 14 dell'art. 36. 

Art. 39 
Diritto • esenzioni 

1. Sono esenti dai diritto sulle pubbliche aflissioui: 

al i IIIlIIlÌfe5tÌ riguardanti le attività e funzioni istituziouali del Co
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mune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del 

proprio tetrltorio; 


b) ì manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle li
ste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle anni; 

c) 	i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia 
di tributi;.. 

d) i manifesti dell' autorità di polizia: in: materia di pubblica sicu

re~ 

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di refe
rendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionall 
ed ammjn;sttative; 

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

g) ì manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti 
regolarmente autorizzati. 

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle atti
vità e funzioni che il Comune esèrcita secondo le leggi statali e re
gionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle 
che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello 
sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede 
l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposi
zione di legge per effetto della quale 1'affissione sia obbligatoria. 

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il 
soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei docu
menti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente auto
rizzati dall'autorità competente. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

E TRANSITORIE 




Art40 
.' 

Sanzioni tributarie 

L Per [' omessa. taxeliva od infedele presentaZione della di
cl:tiaJ:azione di cui all' art. 22 del presente regolamento si applic:l. 
nei confronti dei soggetto obbligam, oltre al pagamemo dell'impo
sta o del diritto dovuti, unasopra!l2Ssa pari all'ammontare dell'im
posta o del diritto. in confornrità a quanto dispone r an.. 23 del 
D.Lgs. n. 507/1993. 

2. Per l'omesso o taxelivo pagamellIo dell'imposta. delle sin
gole nue della stessa o del diritto è dovuta. indipendentemente dal
l'applicazione di quella di cui al pteeetiente comma. una soprmas
sa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è 
stato omesso O ritardam. 

3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad 
un quarto se la dicl:tiaJ:azione è prodotta o il pagamento viene ese
guitO non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero doVUto essere 
effettnati; sono ridotte alla metà se il pagamento VÌene effettuato 
entro 60 giorni dailanotifica dell'accertatoento. 

Art.41 

Interessi 

1. Sulle somme dovute e non conisposte nei temrini 0Idinari 
prescritti per 1'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbli
cbe affissioni e per le relative SOpra!l2Sse si applicano inte=si di 
mora aeJlamisura del 'l'per cento per ogni semestre compimo, ade
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com:re dal giorno nei quale dette somme sono divenute esigibili e 
. ~-~ -~ -------. -- .. -------fino aqriélloaell.'effettWitOpagamelftO.:·'-. --- .---- -------- .-. -- 

, 2:Pex:!l:rsommc·dovute:a qualsiasi titolo aIconttibuente so
no dovuti. allo steSSo, a decotrere dalla data. del pagamento dallo 

~~1i> elBl: ~ll:;.. il? . j,~O~:: al z:!pòmnJ gU. mi:-= di mora.ttellallllSllIlLe conJe:modalità.di CUl ai precedente 
comma... . 

Art.42: 

SanziODfAmmjnistrative 

1. ilComune è tenuto a vigilare, a m= dei Corpo di Polizia 
Municipale, dell'Ufficio Tec::rico 
====: sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e 
regolamentari rigua:rd.anti l'effe..'tIlazione della pubblicità e aeUe 
affissioni dirette alla steSSa assimilare. richiamate o stabilire da! 
presente regolamento. 

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma 
compammo sanzioni amministrative per la cui applicazione si os
servano le norme stabilire da! c:J.]JO L sezione I e Il della legge 24 
dicembre 1981. n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai 
commi successivi. 

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regola
mento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di 
quelle stabilite nelle amorizzazione alle installazioni degli impianti 
si applica la sanzione da L. 200.000 a L 2.000.000. il verbale con 
ripottati gli estremi delle violazioni e l'àmmontare della sanzione è 

notificam agli interessati entro 150 giorni dall' acceo:amento delle 
violazioni.. 

4. ilComUtte dispone la rimozione degli impianti pubblicitari 
abusivi, dandone avviso all'interessato a mez:z:o del verbale di cui 
al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al 
ripristino delJ' immobile occupam entro il tennine nell' avviso stes

so stabilito. Nei caso diinottemperanza,all'ordine di rimozione e di 
ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede 
d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richie
dendone agli steSSi il rimborso con avviso notificam a mezzo rac· 
comand.ata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versa
mento a mezzo cic postale intestato aiComone entro il termine pre
stabilito, si procede al recnpero c:oattivo del credito con le modalitì. 

http:conJe:modalit�.di


di cui al D.P.R. 28 gennaìo 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscos

sione a carili:o dell'interessato. 


5. Indipendlmtemente dalla procedura. di rimozione degli im

pianti e dell' applic:a:zione della sanzione di cui al terzo comma il 

Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'imme

diata copertura della pubblicità, in modo che siaprivata di efficacia 

pubblicitaria.e disporre la rimozione delle' affissioni abusive. In 

ambeduei casi,oltre aIl"applicazione-delle sanzioni di cui al pre
SI!IXb!I at"I::i.allD. U CbIu:Ie o U () Il lmario ~ aU'a:cet tauzubJ d'uenMo del. . . 

. l'imposta o del diritto dovuto peril periodo di esposizione abusiva, 
disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattas
se e, se dovuti. degli interessi, di cui aì precedenti articoli 40 e 4l. 

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere 

sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento 

sia delle spese di rimozione e di custodia. sia dell' imposta. delle so

prattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il ten:nine 

entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del 

materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od 

una cauzione. stabilita nell'ordinanza stessa, d'impono non infe

riore a quello complessivamente dovuto. 


7. I proventi delle sanzioni amtuiDistrative, da chiunque ac

certate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al po

teuzìamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affis

sioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Co

mune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, 

aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale 

degli impianti di cui all'an.13. 


• 
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CONrmZ'lOSe-

Art. 43 

Giurisdizione tributaria 

L La giurisdizione tributaria per l'impo~ sulla pubblicità e 
per il dirittO sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commis
sione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regiona
li, secondo quantO dispone ilD.Lgs. 31 dicembre 1992. n. 546. 

2. n processo è inttOdottO con ricorso alla Commissione Tri· 

butaria provinciale. 

Art. 44 

Procedimento 

1. Per la presentaZione del ricorso, Ì'individuazione degli ani 
impugnabili ed oggettO del ricorso, la proposizione del ricorso, i 
tennìni. relativi e le costituzioni in giudizio si osseI'lanO le nonne 
stabilite dagli art[.. 18, 19.20,21,22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 

1992. li,. 546. 
2. Gli ani per i quali è proponibile il ricorso devono contenere 

l'indicazione del tennine enttO il quale il ricorso deve essere pro
posto, della. Commissione Tributaria competente nonché delle rela
tive fonne da'05SCI'l3re per la presentazione, ai sensi dell' art. 20 . 
del decreto richiamato nel precedente comma._ 



---___________ 

- ----- - -----------~"'i 
r--

--------------~DffiPe~e~R~m~E~mN~~A~T~,T_-__________~--____ 

-' 

Art. 45 
Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui ai D.P.R. n. 639/1972 f.'( 

l. TI Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'uffi.
cio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione 
è stata o doveva essere presentata. notificando apposiw avviso al 
contribuente con le modalità di cui all' aI!. 23 del predetto decreto. 

Art. 46 

Pubblicità annuale iniziata nel 1993 

1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel 
corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fi
no al3l dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per 
quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazio
ne, con il versamento dell'impoSta dovuta annualmente secondo il • 
presente regolamento e la relativa tariffa., tenuto conto di quanto 
stabilito dal precedente aI!. 22. 

Art. 47 

----- c;w-m---------

Enti:ata in vigllre eifeUi . 

l. Con e etto en 
lamento, di cui al primo co_ dell'aI!. 5, esso sostituisce le nor
me in precedenza approvate, nella materia, da questO Comune. 
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CAPITOLATO D' ONERi-PER.L.A C0NC2SSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO EAISCOSSIONE DELL' IIIP<)STA COMUNALE SUUA 


PUSeucrrA' EDE' ! F PUSSUCHE'AFfISSIONI 


t ~ 

Il. 

ARi.1 ·,U4GEi iO DElL\CONCESSIONE " 

AJlRII8RIa capilclatod18dppna la g...... In cnncasslone dèI&uviziO di ~ e !1S~_. 


-4e11'.1mposla comunale sulla ptlbbl/dlà, nanditdfiLSfIDiìi.ìljj puDlll!a'ìl(im.fi!om è6itlP®JlSnte la 
materl8le esecIJZIOne del SéìVlZIO comunàle delle pubO!lCl'le atIISSIOill, e la n&W$SìQne del te!1JI1IVI 
dlrltIi. 

ART. a· CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
La gestlone del servizio in concessione comporta Il subentro del concessionario in !Ut!I i dlriIIi ed 
obblighi inerenti. Il Concesslonario lÌ tenuto a prowedere a tutI.e le spese occorrenti. M comprese 
quelle per ILpersonale impiegato e per r apertura di apposito ufIIcio sul temtorio comunale. onde 
garantire un servizio efIIdente ed adeguato alle esigenze degli utenti. 

ART. 3 • OSSERVANZA DEL.l..E L..EGGI E AEGOLAMENn 
Il concessionario lÌ Obbligata ad osservare. oltre alle nonne del presente capitolato, 1Utte le norme 
legislative e regolamentari concernenti la mataria delle afIIssioni e-t1ella pubblicità. ed in particolare il 
Capo l del O. legNO 507 del 15/11/93, le disposizioni contenute nell' apposito regolamento Comunale, 
nonché le tariffe in vigore o che verranno deliberata dalla Giunta Comunale. 

ART. 4· DURATA DEI.J..A CONCESSIONE 
La durata della concessione lÌ di anni TRE con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla 
stipula del COIlIratto. Alta scadenza del predetto periodo ij rappOrtD contrattlJale si intende rìsoito di 
diritto senza obbligo di disdetta. II concessionario del servizio potrà 1llttavia essere confermato per un 
ulteriore periodo di tre anni ave almeno 6 mesi prima della scadenza facda petVenire una richiesta In 
tal senso proponendo condlzlonl contrallUali più favorevoli per il Comune. La concessione si 
intenderà rìsalta di pieno diritto qualora ne! corso della gestione fllssero .emanate norme legislative 
che rendano Incompallbije la prosecuzione della concessione stessa; memre se fossero emanata 
disposizioni che dovessero var1arne l presupposti, le condlzlonl saranno rivedute per accoroo tra le 
pani. Cessata la concessione. lÌ fatto divieto al concessionario di emettere atII, effetruare rtscossionl o 
compiere aI1rI atII di gestlone. Entro 30 giorni dalla Cessazione il Concessionario dovrà consegnare al 
Comune tutta la documentazlone riguardante la ges1lone. 01 tale con15egna, da farSi In comraddilorlo, 
verrà redatto apposito verbale. 

Per la gestione del servl2lo Uconcasslonarìo dovrà versare al Comune un canone annuo fisso. Tale 
canone !Isso dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale a scadenze tnmestrall posticipate. Gli 
eventuali ritardi comporteranno Dpagamento di una indennità di mora del 7 per cento semestrale 

somme non versate che possono essere recuperate dal Comune con DprocedlmetÌtn esecutivo 
Ifevisto dal A.D. 14.04.1910. numero 639 anche mediante Incameramento della cauzlone. Nel caso 

variaZIone di tariIfe superiore al 10%, deliberata dal Comune o SUlbIlita per legge, ne! corso della 
oncllSSlclne. il canone convenuto deve essere ragguagliato in misura ptOpol'2lonale al maggiora o 

ammontare delle riscossioni. 



Oltre al canone di cUI sopra, sono di esclusiva competenza del Comune le sanzioni amministrative 
~-_.,collseguen1l.alla..Yiolazìone delle~dlsposlziOnl normSUVe El regolamentari riguardanti r' etrettuaz!one 

della pubblicità. ...... . . 

ART. 6- PROCEDURA PER ~ AGGlUDlCA2IONE: 

ART: 7', CONDIZIONI DI AMMISSIBIUTA' AU.AGARA 
Per essere ammesse alla gara, le ditte invitate dovranno presentare all' Ufliclo Protocollo del 
Comune, nel termine e con le modalità che saranno indicate nell' avviso di Ucilazione, la loro offerta, 
corredata da: a) certificato attestante l'iscriZione della ditta nell' albo previsto dall' art. 32 del O. leg.vo 
507/93 ~I 'data non anteriore a novanta giornI da quella in cui si svolge la gara; b} certificato della 
Cancellèrla del Tribunale competente. di data non antertore a sessanta giorni dal termine ultimo per 
la presentazlone dell' offerta, da cui risulll che la ditta non si trovi In stato di Rquidazione, di falllmentCI 
e non ha presentato domanda di concordato preve!'Tllvo; Cl certHIcatD del casellario GiudIZIale relalMi ' .' , ., 
al titolare, al socJ della società di persone, agli amministratori muniti del potere di lègafe ..:t,.'.~ 
rappresentenza In caso di SOCIetà di capitali; d) diChiarazione Il firma autenticata attestante che il 
titolare, gli amministratori, il legale rappresentarrte e gli a/Iri soci non detengono, a qualSiasi titolo, 
direttamente o indirettamente. Interessi in altre società partecipanti alla licila:zione stessa. SI farà 
luogo all' esclusione della Ucila:zione nel caso risultasse mancante, incompleto o irregOlare anche uno 
del documenti richiesti. 

ART. 8 - CAU2!ONE DEPlNrnvA 
Il Concessionario, prima della SlipuJazione del contratto è tenuto a pres1are una cauzione di impano 
pari al canone annuo convenuto, a garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento della 
concessione. La caUZIone dovrà essere prescala In una delle forme prescritte dalla L.. 10.06.82. n. 348. 
Qualora essa, in tutto o in parte, venga prestata in titoli dello Stato o da questo garanutl. essi saranno 
valutai! al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, ridotto a 
911 O. Se la cauzione venisse per qualsiasi causa diminuila di valore l' appatlatore dovrà integraria nel 
termine di 15 giam! dalla notifica da parte dell' Ammlnistrazlone Comunale. La cauzione detlniliva, 
come sopra costIIuita, verrà svincolata al termine de!1a concessione previo accertamento del rispetto "', 
di tutte le clausole inerenti la concessione ed in patIIcoIare previa regolare consegna di lLJtIa la ~ 

documentazfone Inerente la gestiOne del servizio. 

ART. 9 - CARATl'ERE DEL SERVIZIO 

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetID servizio 

pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate. 11 Concessionario in 


ART. lU-IMPfANII ED Ai iAEZZATURE 
Il concessionario si Impegna a prendere in consegna dal Comune gU impianti per le pubbliche 
affissioni esistBnti alla data di SlIpulazione del contratto, ad eccezione di quelli che per previsione del 

~.'-.__ plaoo gel]EIDill!Ldegli !m.lliE!nll (llIl:ÌbllcitarI saranno desansU ad afIIssioni eseguite dlretlamente da : 
privall. I suddetlllmpiantl. a cura e'spesadel concesslooano 8aicìnilOnumerali ectldelTllllc:altCDnllna'- ~.~ 
1arghetta posta In alto a destra e riportai1te la dIZione 'Comune di ~ ServIzIo pubbliche, 
atIIssionr. Alla scadenza del col'llraUfl " concessionario dovrà riconsegnare al Comune. in piena 
etncienza e manutenzione. glllmpianti di affil.IsIone di proprietà del Comune stesso e dovrà pagare gli 
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eventtJall danni per calIIva manutenzione. Il Concesslonario, pereI1ro, dovrà prawedere, a propria 

cura e spese. ad lnsIalIare gli ullerior! Implan1l di aI\Is$lone eventIJIlImenle richiesti dal plano 


~__n_=~géiiemii'--'lla~t.pantrattDlLCOmImlU '!itl!ltltgltl!!l!I$J~_'~~::_-__~_=:':::: 
ogni aIIra InStallazione Immessa In seMz10 nel CIlISQ della CDI icessklne, senza COIT1!8pOIISiQnB di 
alcun compenso o indennilà; 

ART;" I:IOMICIUQ Oi.1.~ARiO e$1 !O IiIAMESERtAN lE 

_Il Concessionarto.davrà C081I1lJlrI1 emantanere In BrusaporID. per 1UUa la,dInla. deliaconClilllSÌllne, 

un pteptio uffICIo pres'o Uquale gU tdérift et Amnliii.'ì1bdi};&riufijIA pi"Mbb, ad ogm dhWN dI 
legge, !ridIj'liiiìCll com/iililSiorçdICllfara:llònt;::aWlst7]JldII!lr rlch!estB,-atttJJWrJ!?:imt ed ugld aIIr:r-' 
comunicazione Inerente la ges1lone del serviZio, nonché richiedere ogni Informazione. E.' In ogni caso 
facoltà del Comune e degli utenti dare comunicazioni alla sede legale della dilla. Nell' ufIIdo devono 
essere costantemente espostl per la libera consultaltione del pUbbllco: le tariffe del servizio. r elenco 
degli spazi destinati alle pubbliche atftssionl, ìt registro cronologico delle commiasìoni, nonché resi 
dlsponlbill'gratuitamente I moduli per le dlchlarazloni per l'applicazione dell' Imposta sulla pUbblldlà. 
Tale uflldo dovrà recare all' esterno una targa con la dicittJra 'COMUNE DI VIGGI.A.NE:LLc 
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBUCrrA'· GESTIONE DITTA .•.'. Il Concessionario potrà nominare un 
rappresemante munito di apposita proCura Che non si trovi nel casi di Incompatibilità di cui all' art. 29 
del D. leg.vo 507/93, a cui venga atftdata la responsabllllà della direzione del servizio e a cui po:iSano 
essere fatte le comunicazioni previSte dal presente artiCOlo. Il Concessionalio dovrà comunicare al 
Comune le esatte generalità del rappresentante il depositare I 'atto di conterimento della procura. Il 
rappresentante dovrà rendere diChiarazione, a filma autenticata, dl,!on 1I'Ovarsi in nessuna situazione 
di incompatibilità e produrre la documentazione Che l'Amministrazione ritenga utile acquisire. 

ART. 12· MODAUTA' DI GeSilONE Del. SERVIZIO 
L' accar1amento e la riscossione dell' Impesta sulla pubblicita ed il servizio delle pubbliche afftssioni 
dovranno essere svolti nel pieno e punruale rispetto del D. leg.vo 507/93, del Regolamento, 
Comunale del piano generale degli impìantl pullòlieìtal1 e delle deliberazioni della Giunta Comunale di 
determinazione delle tariffe. Il Concessionarto per la ges1ione contabile delr impesta 5ulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbUche affissioni dovrà isttluire e tenere regolarmente i documenti pre5CIiW dall' art. 
2 de! Decreto del Ministero delle Finanze del ;26,04,94, nonché quelli imposti da evenruall norme 
successive. F'artmentl il Concessionalio dovrà conservare in modo ordinato gli atti di cui all' art. 3 ed 
adempiere agII obblighi di cui all' art. 4 del medesimo decreto. Onde garantire un servizio etficiente Il 

lr 	 Concesslonarto dovrà assumere adeguato personale dipendente, cui assicurare 1\ trctttamento 
retrlbullVo, prevtdenziale, assicuratl'lo ed assistenziale previsto dalle normallve e dal contrattt collettivi 
del settore. \I Concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed 
alla osservanza di 1IJtIe le prevìdenze S1lIbillte a favore dei prestatori d'opera, tenendOne del 1LittO 
indenne e sollevato n Comune. De8' operato del personale, Il concessionarlo sarà direttamente 
responsabile. Il personale addetto al servizio dovrà essere muhito di apposita tessera di 
riconoscimento rilasciata dal Comune. Il Concessionarto non po1rà in nessun caso El in nessun modo 
avvalersi del personate dipendente del Comune, a pena di decadenza dalla concessione. E' fatto 
dMeto al Concessionalio di cedere o 5ubappaltare, anche p8rZlalmente ed In qualsiasi mOdo, il 
serviZio, 

ART. 13· F1ESPONSASIUTA' E oeeuGO DI ASSICURAZIONE 
Il Concessionario terrà completamente sollevato e Indenne il Comune da ogni responsatlflita verso 
terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di serviZio verso I committenti. !Ila In 
genere per qualunque causa dipendente dal serviZio assunto. A tallIne H concessionario è tenutD a 
sUpulare apposita pollzza per responsabilità civile derivante dall' efI'atIIJazione del serviZio con 
compagnia asslcuratlfce di primaria importanZa secondO condlzlonl e massimali da sottoporre all' 
approvazione del Comune. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al Comune. 
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rei --~--------~ART:~~;1~4~-~C=O=N=I=R=O~LU~----------------------------~------------~-~ 

_ Fermi res1ando i poteri di vigllàhza deHa DIrezione Centrale per la tlscalltà locale del Ministero deDe 
Ila I Flnanze. di cui all' art; 35 O. Ieg.w 507{93. HCOmune ha facoltà di awlgere indaginI. ispezioni e 

FIT. _ ____ potrà-essere r1chieSta,7Inognl mamemnJavisiOne JleIIaJlOcUmem;alònEL~r~ lagestione.delr 

come fornll'll ogni dato Inerente le denunce, gli ordini e commissioni, le rtscasslonl. ecc.. 

ART; 15"- DECADENZA EPENAUTA' 
Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nelle Ipotesi e con le procedure di cui all' 


art 30 O.leg.w 507{93.

Ogni diversa violazione degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dal Regolamen1rJ comunale. 

com~ l'applicazione di una penale pecuniaria da L 1.000.000 a L 5.000.000, secondo la 

gravllà . 

Tali penalità verranno comminate dalla Giunte Comunale, previa contestazione dell' addebito al 

COncessionario, e suDa baSe detle osservazioni e comrodeduzioni prodotte nel termine di 30 giorni 

dalla con1eS1aZlOne. . 

Il COmune pCl1J'à valersi sul deposito cauzionale per le penalità non versate entro 60 giorni dalla._ 

nattllca del prowedlmento di applicazione. 


ART. 16 - RINVIO 
Per quanto non previsto e disciplinato con il presente capliolato troveranno applicazione il 
Regolamen1rJ COmunale. il O. leg.vo 507{93 ed ogni altra norma in lema di pubblicità e pubblicl1e 

afftssionl. 

~~----~-------

; 
---------~---
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Il presente VCIbale, salva l'ulteriore leUum e sua definitiva approvazione nelta prossima seduta, viene sottoocr1t1O come segoo. 

IL PRESIDENTE 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione 
All'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
:XJ Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di cOnlrollo sugli alli dei comuni (Co.Re.Co.): 

liJ in relazione al combinala disposto degli artl. 45, comma I, e 32; 
O per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (An. 45, comma I). 

O Non è soggetta al controllo preventivo: 
perché non riservata al Consiglio (combinato disPQSI91IItt, 32 e 45, comma 1); 

C perché meramente esecutiva di altra deliberazi~(AIÌ 45, cÒ!nlna 5). 

Dm," R"''''''~ 00 ",9...',9~{(':-) •') ."1 ,,~ c_=. 
'-,~) \. -</ ....uf...·t>Q"·~a.i3·r.aJ?~.,,,·,·······"' .. 

~.TI <nttoscriuo Segretario comunale. visti gli alti d'u 	 . '. 
1160PROTOCOLLO N • . _ .._.....~..... 	 REGISTRON. 

L 	 ......... , 


REGIONE BASILICATA 
LA SEZIONE DI CONTROLLO DI 

Esaminata nella seduta del ... ••••u 31/031 '35 ,, 	 _ .....~...... n~........~tt....u ••u 


La DeUberazioneN. 	 7 del 21/02/'35....,................................. ............._ ...........................
~.n......... 	 ~ 


Deliberata da: v1G8! ANELLO 
..._ ................_ ••_ ....~......u .....................H~ ....~.............. _ ............_ .. _ .. ~..........n ..............." .................... 


AVENTE PER OGGEIIO: 

COMUNE VIGGIANELLO DELIB.C.C.7 DEL 21.2. 
95. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUN 
ALE 	 PER LA DISCIPLI-NA DELLA PUBBLICITA' 


E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE 

DELLE IMPOSTE SULLA PUBSLICITA'.ECC. 


HA ADO'rrATO LA SEGUENTE DECISIONE: 

r 
NON SONO STATI R I SCONT RATI V I ZI D I LEG IT 

TIMITA',IN RELAZIONE AI CHIARIMENTI. 


r 
TI Dlrlgen 
{Prot. dott. l _......J,..8Jiì.gJ~~.Q.B.9......•........• Il .......Q.ttJ!.~!..'?5 
 . Il ~r.-tmio 

J 
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