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I mezzi finalizzati alla diffu ione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti 
categorie di utilizzazione: 

MEZZI DEST ATI ALLA PUBBLICITA' E TERNA 
MEZZI DE T A TI ALLE COMUNICAZIO I MEDIA TE AFFISSI O I 

B - Q A TITATNI IMPIANTI AFFISSIO I 
(art. 18) 

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, ferme restando le di sposizioni di cui al Titolo V , 
viene stabilita in mq. 30 (trenta) per ogni mille abitanti o frazione, equivalente ad una superficie complessiva di 
mq. 330 (trecentotrenta). 
Tale quantità e superiore al limite minimo indicato dall ' art. 18, comma 3, del D.L.vo 507193. 

Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell 'imposta sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi , provvedimenti relativi e 
quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile ali ' uopo designato. 

el caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al 
Concessionario. 

TITOLO Il - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 

Art. 7- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA 
(art. 5) 

Costituisce atto generatore d ' imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di 
comunicazione visive o acu tiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili . 
Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell 'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la 
domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato. 

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: 
a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività econorruca allo scopo di promuovere la domanda e la 

diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; 
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; 
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un 'attività. 

Art. 8 - SOGGETTO PASSIVO 
(art. 6) 

In via principale è tenuto al pagamento dell ' imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del 
mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. 
Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità . 
Il presente articolo non trova applicazione per i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento. 

Art. 9 - MODALITA ' DI APPLICAZIONE DELL 'IMPOSTA 
(art. 7) 

l. L ' imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è 
circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, 
oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 

3. on si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati . 
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Art. 13 - PAGAMENTO DELL 'IMPOSTA 
(art. 9) 

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi , la pubblicità effettuata con 
veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento 
cui corrisponde un ' autonoma obbligazione. 
Per le altre fattispecie imponibili , il periodo è quello specificato nelle relative disposizioni. 

Il pagamento de]] ' imposta deve essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale intestato al 
Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concess1onano. L ' attestazione dell ' avvenuto 
pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione . 

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all ' anno solare l ' imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; 
per la pubblicità annuale l ' imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo 
superiore ad€. 1.550,00. 

Art. 14 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI 
(art. 9) 

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, 
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione, commisurati, questi ultimi, alla effettiva 
occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario. 

Art. 15 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO 
(art. 10) 

Il Comune, entro [ Li ] cinque anni · dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, 
procede a rettifica o ad accertamento d 'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto 
non conosciuto né ricevuto da] contribuente, questo deve essere allegato all ' atto che lo richiama salvo che 
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 

ell ' avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l 'ubicazione del mezzo pubblicitario, 
l 'importo de]] ' imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi , 
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l 'organizzazione e la 
gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da rappresentante del concessionaiio. 

Art. 16 - PROCEDURA COATTIVA 
(art. 9) 

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.01.1988 n. 42, e successive modificazioni; il relativo ruolo da emettere per la procedura coattiva 
deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del [ econda ] terzo anno successivo a quello in cui 
l ' avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 
31 dicembre dell ' anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. 

el caso di gestione in concessione, la riscossione coattiva può essere effettuata tramite ingiunzione fiscale ai 
sensi del R.D. n. 639 del 1411011910 

Art. 17 - RIMBORSI 
(art. 9) 

7 



8. Per tutta la pubblicità effettuata a mezzo dei veicoli in genere, come meglio specificati ai precedenti commi, 
il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare al Comune, ovvero al concessionario, ogni eventuale 
variazione del messaggio pubblicitario precedentemente autorizzato. Il nulla osta del Comune, ovvero del 
Concessionario, è subordinato al pagamento di una imposta di variazione pari ad 100,00. 

Art. 21 - PUBBLICITA 'EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI -
TARIFFE 

(art. 14) 
I. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 

dall ' impiego di diodi luminosi , lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la stia visione in forma 
intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per 
metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa fissata da provvedimento deliberativo. 

2. Per la pubblicità di cui al comma I di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, 
una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall 'impresa si applica l'imposta in 
misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose 
o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l ' imposta dovuta per ogni giorno, 
indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è fissata in base alla 
tariffa determinata dal provvedimento deliberativo indicato al comma I. 

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni , dopo tale periodo si applica 
una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. 

Art. 22 - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE 
(art. 15) 

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa 
dell ' imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è 
pari a quella fi sata dal provvedimento deliberativo relativo ali 'approvazione delle tariffe. 

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scri tte, striscioni, disegni fumogeni , lancio di oggetti o 
manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati , è dovuta l'imposta in 
base alla tariffa stabi lita dal provvedimento deliberativo di cui al comma I. 

3. Per la pubblicità eseguita con pal loni frenati e simili si applica l ' imposta in base alla tariffa pari alla metà di 
quella prevista dal comma 2. 

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari è dovuta l'impo ta 
per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, 
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale di stribuito, in base alla 
tariffa stabilita da apposito provvedimento deliberativo . 

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili , salvo le limitazioni di cui all ' art. 41 , 
la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è fissata in ba e 
ad apposito provvedimento deliberativo . 

Art. 23 - RIDUZIONI D 'IMPOSTA 
(art. 16) 

La tariffa dell ' imposta è ridotta alla metà : 
a- per la pubblicità effettuata da comitati , associazioni , fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 

lucro; 
b- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali , sportive, filantropiche 

e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ; 
c- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici , religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza. 

Art. 24 - ESENZIONI DALL IMPOSTA 
(art. 17) 
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2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x 100 è 
determinata nel l 'apposito provvedimento deliberativo relativo alle tariffe. 
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento. 
4. Per i manifesti costituiti da Otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti 
da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento . 
5. Le disposizioni previste per l ' imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto 
sulle pubbliche affissioni. 
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del 
servizio secondo le modalità di cui all'art. 13; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e no 
corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento. 

Art. 27 - RIDUZIONE DEL DIRITTO 

.1 pp ca a e erso i c11e té aono a . eretfuan· esti'ne 11 s a 
c:==~~~=e~ o · e f ] abrogato dal comma 176 della I. 296/2006 
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà: 
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi 

per i quali è prevista l'esenzione ai sensi de]l 'art. 21 del D.L.vo 507193; 
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 

religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi , a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 
e) per gli annunci mortuari . 

Art 28 - ESENZIONI 
(art. 21) 

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni : 
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell 'ambito 

del proprio territorio; 
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle 

arrrn; 
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di Pubblica Sicurezza; 
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento 

Europeo, regionali, amministrative; 
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

Art. 29 - MODALITA ' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 
(art. 22) 

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento 
della Commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico. 

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono essere indicate le 
generalità del richiedente o della persona o dell 'ente nell ' interesse del quale il servizio viene richiesto 
completo di indirizzo e codice fiscale , la durata di esposizione con l ' indicazione della data di inizio, 
l ' oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in fonnato e numero di manifesti 

3. La durata dell 'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo nello stesso giorno, su 
richiesta del committente, il Comune o il concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni 
utilizzate con l 'indicazione dei quantitativi affissi. 

4. TI ritardo nell 'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di 
forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve 
darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 
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Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all 'art, 12 si applicano, oltre al pagamento dell'imposta o diiitto 
dovuto, le sanzioni ed interessi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 507 /93, oltre quanto previsto dal successivo 
articolo 39 bis del presente regolamento. 

Art. 33 - SANZIONI AMMINISTRATIVE 
(Art. 24) 

1. II Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari 
riguardanti l'effettuazione della pubblicità . Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni 
amministrative per la cui applicazione si osservano le nonne contenute nelle sezioni I e II, del capo 1, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. 

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di 
quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 
103,29 ad euro 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, 
degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. TI Comune dispone altresì la rimozione degli 
impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine 
di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese 
sostenute. 

3. TI Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione 
degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità 
abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con 
successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall 'art. 16. 

!';lllq~~~r.:o;:o;:":;!IJ');:'!l~~"""~~'!?"!"'~~ 4. [ e . · g ~ 5.QZ , 
eìl' atto Cli ìa. s · · 

5. 1 mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia 
del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative 
soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli 
interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua 
cauzione stabilita nell ' ordinanza stessa. 

6. 1 proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al 
migliora mento del servizio e dell ' impiantistica comunale, nonché alla redazione ed ali 'aggiornamento del 
piano generale degli impianti pubblicitari di cui al l 'art .. 3.3 del D.L.vo 507193. 

7. Ai fini dell 'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti o mezzi pubblicitari abusivi si 
rimanda al piano specifico di repressione dell 'abusivismo. 

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 

Art. 34 - Ai fini della tipologia,caratteristiclte, quantità ecc, degli impianti pubblicitari si fa 
riferimento a quanto stabilito nel piano della cartellonistica pubblicitaria approvato dal 
C. C. con Provvedimento n. 65 del 1811211998 che è parte integrante del presente regolamento. 

Art. 35 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al 
Comune - settore urbanistica-. 

2. la richiesta di autorizzazione, in bollo, deve contenere l'indicazione delle generalità , della residenza, dei 
codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede lega le, codice fiscale della ditta o 
della persona giuridica nonchè le generalità e l ' indirizzo del rappresentante . 

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) - un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l ' impianto da 

cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato sii suolo o soprassuolo pubblico. 
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2. Il Comune dispone, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di 
qualsiasi mezzo pubblicitario di tabelle murali , di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in 
altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di 
viabilità, oppure da cause di forza maggiore 

Art. 38 - LIMITAZIONE DI TALUNE FORME DI PUBBLICITA ' 

1. E ' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, 
secondo quanto stabilito dall 'art. 23 del D .L.vo 30.4.92 n. 285, così come modificato dall 'art. 13 del D .Lvo 
10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni: 
a) la pubblicità, effettuata nei centri abitati in modo de essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è 

consentita dalle ore 9,00 alle ore 13 ,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 
b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e si mili , in prossimità di casa di cura e di 

riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto. 
c) 1 ' intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non recare disturbo acustico 

alle persone e in ogni caso non può superare i limiti di rumore del D .P .C.M. 1.3 .91. 
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini 

od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio sotto 
forma, a titolo esemplificativo: consegna a mano, inserimento sotto il tergicristallo delle 
autovetture, inserimento in pacchi, ecc .. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad 
attività economiche, effettuata tran1ite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di 
lucro in. occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sporti~e, religiose, politiche, sindacali o di 
categoria. L 'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del 
messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione. 

Art. 39 - IMPIANTI DESTINA TI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

1- Oggetto 

Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione sono 
destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerci ale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal 
suo concessionario, secondo le norme di cui al D .L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente 
Regolamen to. 

2 - Caratteristiche e tipo logia degli impianti 

a) gli impianti , di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni 
multiple del modulo di cm. 70xl 00 atte a contenere manifesti , così come definiti dal comma 4 del] 'art. 47 
del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada. 

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti: 

TABELLE MO OFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in 
aderenza a muri o comunque costituite da una sola faccia , pos1z1onata m senso 
verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni: 

* verticali 
cm. 70xl00, 100x l 40, 140x200 

* orizzontali 
cm. 100x70, 140x100, 200xl40 

TABELLE BIFACCIALI, supportate da pali di sostegno ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità 
statica ali' impianto. 

* tabelle verticali 
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modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni , rinnovo e revoca della 
concessione, e simi li . 

3. E ' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non avente contenuto commerciale 
ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocare su beni privati di cui abbiano la 
disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. ei suddetti spazi 
autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente 
iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca del! 'autorizzazione. 

4. Il Comune può altresì concedere spazi per le affissioni dirette a società di onoranze funebri, entro i limiti 
massimi della superficie complessivamente destinata alle affissioni dirette. La concessione a tali soggetti è 
disciplinata secondo le modalità stabilite al precedente comma 2). Gli impianti destinati a tali affissioni 
dovranno essere di tipologia e fom1a approvate dall 'Amministrazione comunale e, comunque, conformi al 
modello indicato nel Piano generale degli Impianti. 

5. Le affissioni degli annunci mortuari all ' intemo degli spazi affidati in concessione, sono esenti dal pagamento I 
del diritto. Gli annunci diversi da quelli mortuari (partecipazioni, commemorazione, ricorrenze, messe, ecc .. ) 
saranno soggetti al pagamento di un diritto forfetario minimo, senza urgenza, deliberato dalla Giunta 
Comunale con le altre tariffe. (pari a : € 10,00 per l'affissione di n. 1 e fino a 10 manifesti- € 25,00 er 
l'affissione di n . 11 e fil}O a 50 manifesti;€ 50,00 oltre i 50 manifesti .) 

6. Al fine di garantire il giusto decoro degli spazi destinati alle affissioni di annunci mortuari, i relativi V 
manifesti dovranno essere di dimensioni non superiori a quelle di un comune foglio di carta A3, ovvero di 
mm. 297 *420. 

7. In ogni caso anche le affissioni dirette dovranno / sere timbrate vidimate dal Comune di Piedimonte 
Matese, presso lo sportel~o del servizio affission' o, eventualmente, presso il locale comando di Polizia 
Municipale. 

8. Eventuali soggetti già convenzionati con il Comune~P.ieeb onte Matese per l ' installazione di impianti 
destinati alle affissioni dirette, dovTanno adeguarsi alle nuove disposizioni. 

9. Al fine di intensificare la lotta al fenomeno delle affissioni selvagge, per tutti i manifesti e gli annunci 
mortuari affissi al di fuori degli spazi appositamente destinati, si applicherà una sanzione pari al costo di 25 
manifesti (per un numero di affissioni abusive da 1 a 1 O), in aggiunta alla sanzione prevista dal comma 1 
dell'art. 23 del D.Lgs 507/ 1993. 

1 O. Qualora le affissioni siano effettuate su cabine elettriche e telefoniche oltre alle precedenti sanzioni, sarà 
applicata una maggiorazione pari ad€ 100,00. Nel caso di violazioni ripetute e continuate saranno applicate 
le disposizioni e le relative sanzioni previste dagli artt. 23 (tributarie) e 24 (amministrative) del D.Lgs 
507/ 1933. 

Art. 40 - MODALITA' PER UTILIZZO DI SPAZI RISERVA TI 

TI comune, o il concessionario del servizio, deve tenere un registro cronologico destinato esclusivamente alle 
richieste di utilizzo degli spazi riservati di cui al punto I del precedente articolo. 

Tale registro fa fede ai fini dell'ordine temporale di utilizzo degli impianti. Pertanto le affissioni sono autorizzate 
secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di affissione. 

All 'utilizzo degli spazi riservati si accede mediante richiesta, da produrre almeno tre giorni prima della data di 
affissione, nella quale la persona fisica che intende procedere, anche materialmente, all ' affissione deve indicare 
il soggetto di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 per il quale procede e le generalità della persona che lo 
rappresenta; inoltre, dovrà essere indicato il numero dei manifesti che si intende affiggere e la durata. 

La persona fisica dovrà, nell'ambito della richiesta, attestare di essere edotto sul la circostanza che la 
responsabilità per eventuali violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 507/93 e del presente Regolamento sono 
ascrivibili al dichiarante stesso, nella sua qualità di autore materiale del! ' affissione. 
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art. 33 del presente Regolamento. 

Il comune o il concessionario, sulla base delle richieste individua gli impianti liberi e comunica al richiedente 
l 'ubicazione degli spazi per l 'affissione tenendo conto dei limiti di cui al comma successivo. 
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TARIFFE AFFISSIONI COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE 

Manifesto dimens. 50cm x 70cm € 1,14 
Manifesto dimens. 70cm x 1 OOcm € 1, 14 
Manifesto dimens. 100cm x 140cm € 2,28 
Art. 19 D. Lgs 507/93 comma 3: "Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50% 
Art 20 D. Lgs. 507/93 Riduzioni del diritto. La tariffa per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti: 

., . 

a) riguardanti lo Stato, enti pubbl. territoriali non esenti , b) di comitati , associazioni , fondazioni ed enti senza scopo di lucro, c) riguardanti attività politiche, sindacali , culturali , sportive , filar 
con il poatrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ; d) relativi a festeggiamenti patrittici , religiosi , a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. 

N. man. Importo Rid . 50% N. man. Importo Rid . 50% 
70cm x 100cm 100cm x 140cm 

1 € 1.71 € 1,00 1 € 3,42 € 2,00 
2 € 3,42 € 2,00 2 € 6,84 € 3,00 
3 € 5, 13 € 3,00 3 € 10,26 € 5,00 
4 € 6,84 € 3,00 4 € 13,68 € 7,00 
5 € 8,55 € 4,00 5 € 17, 10 € 9,00 
6 € 10,26 € 5,00 6 € 20,52 € 10,00 Partecipazioni - Sante Messe - Ringr. 
7 € 11 ,97 € 6,00 7 € 23,94 € 12,00 
8 € 13,68 € 7,00 8 € 27,36 € 14,00 da n. 1 a n. 10 man. € 10,0C 
9 € 15,39 € 8,00 9 € 30.78 € 15,00 da n. 11 a n. 50 man. € 25,0C 
10 € 17, 10 € 9,00 10 € 34 ,20 € 17,00 da n. 51 man € 50,0C 
11 €18,81 € 9,00 11 € 37 ,62 € 19,00 
12 € 20,52 € 10,00 12 € 41 ,04 € 21 ,00 
13 € 22,23 € 11 ,00 13 € 44,46 € 22,00 
14 € 23,94 € 12,00 14 € 47,88 € 24,00 
15 € 25,65 € 13,00 15 € 51 ,30 € 26,00 
16 € 27 ,36 € 14,00 16 € 54 ,72 € 27,00 
17 € 29,07 € 15,00 17 € 58, 14 € 29,00 
18 € 30,78 € 15,00 18 € 61 ,56 € 31 ,00 
19 € 32,49 € 16,00 19 € 64,98 € 32,00 
20 € 34 ,20 € 17,00 20 € 68,40 € 34 ,00 
21 € 35,91 € 18,00 21 € 71 ,82 € 36,00 
22 € 37 ,62 € 19,00 22 € 75,24 € 38,00 
23 € 39,33 € 20,00 23 € 78,66 € 39,00 
24 € 41,04 €21 ,00 24 € 82 ,08 € 41 ,00 
25 € 42,75 € 21 ,00 25 € 85,50 € 43,00 
26 € 44 ,46 € 22,00 26 € 88,92 € 44,00 
27 € 46,17 € 23,00 27 € 92 ,34 € 46,00 
28 € 47,88 € 24,00 28 € 95,76 € 48,00 
29 € 49,59 € 25,00 29 € 99,18 € 50,00 
30 € 51 ,30 € 26,00 30 € 102,60 € 51 ,00 


