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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art.   1 

Ambito e scopo del regolamento 

 
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare dei Comuni,  

disciplina ed integra le modalità d’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed 

integrazioni. Esso definisce inoltre, anche con rinvio ad altri Regolamenti comunali, i divieti, i 

limiti e le modalità d’effettuazione della pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche 

affissioni. 

Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente 

l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

Art.   2 

Classificazione del Comune 

 
In base alla popolazione ufficiale residente al 31 dicembre 2005, il Comune di Torre del 

Greco appartiene alla classe III (terza), giusta il disposto dell’articolo 2 – comma 1 del D.Lgs. 

n.507/1993. 

 

Art.   3 

Categoria delle località e relativa maggiorazione 

 
Le località del territorio del Comune di Torre del Greco, in relazione alla loro importanza, 

dislocazione  ed  interconnessione con particolari attività economiche, sono suddivise in due 

categorie: categoria speciale e categoria normale. 

Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'"allegato A" del presente 

Regolamento e i luoghi pubblici o aperti al pubblico (anche se occasionalmente) ai quali da tali 

località si accede.  

Rientra nella categoria speciale tutta la pubblicità posta non solo nelle aree o lungo le vie 

comprese nell’allegato “A” del presente Regolamento, ma anche quella collocata nelle adiacenze 

delle medesime e funzionalmente preordinata alla visione da parte di coloro che transitano nelle 

aree o lungo le vie in questione. 



Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della 

tariffa normale. Limitatamente alle pubbliche affissioni, la maggiorazione si applica soltanto alle 

affissioni di carattere commerciale. 

 

Art.   4 

Gestione dell'imposta e delle affissioni – Funzionario responsabile 

 
Il Comune di Torre del Greco gestisce direttamente o mediante Concessionario le attività di 

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche 

affissioni. Viene pertanto garantita, in appositi spazi, sia l'affissione di manifesti a contenuto 

istituzionale, sociale o privo di rilevanza economica sia, su richiesta, l'affissione di manifesti relativi 

all'esercizio di attività economiche e commerciali. La materiale affissione (attacchinaggio) e 

deaffissione dei manifesti, così come l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti, 

possono essere affidate a soggetti abilitati esterni al Comune a condizione che la loro attività si una 

semplice prestazione d’opera  su direttive decise dal Comune. 

Il Dirigente del competente ufficio comunale nomina un funzionario responsabile per la corretta 

applicazione e gestione sia  del tributo che del servizio. 

 

Art.   5 

Tariffe e maggiorazioni 

 
Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell’ambito degli importi 

massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell’anno cui il Bilancio 

si riferisce. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe 

dell’anno precedente. (Le tariffe in vigore sono contenute nell'"allegato B" del presente 

regolamento). 

 

Art.   6 

Data di presentazione degli atti 

 
Per gli atti presentati direttamente agli sportelli degli uffici (per i quali viene rilasciata 

apposita ricevuta),  la data è quella del ricevimento degli stessi; per gli atti trasmessi a mezzo posta, 

la data è quella di spedizione attestata dal timbro postale; per gli atti trasmessi a mezzo fax, la data è 

quella di trasmissione impressa sul fax medesimo. 

 



 

TITOLO II - IMPIANTI  PER  LA  PUBBLICITA' E  PER  LE  AFFISSIONI 

 

Art.   7 

Tipologia degli impianti pubblicitari (Piano Generale degli Impianti) 

 
Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", sia tutti i restanti mezzi 

comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni ad eccezione delle 

insegne su fabbricato. 

La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio 

comunale, sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Piano generale degli impianti 

pubblicitari che deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con 

riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla 

tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano 

generale degli impianti devono essere tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda 

di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato, la cui esposizione deve 

essere disciplinata dal Regolamento edilizio. 

La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni e degli altri mezzi 

pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico dovranno essere inserite nel citato 

Piano generale degli impianti pubblicitari. 

 

Art.   8 

Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni 

 

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, 

riferita alla popolazione di circa 90.000 unità registrata al 31/12/2002, non deve essere inferiore a 

mq. 1.400, pari a circa 2.000 fogli del formato 70 x 100. 

La stessa superficie deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero 

degli abitanti.  

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle 

affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 70% alle 

affissioni di natura commerciale. Gli spazi destinati alle affissioni non commerciali sono muniti di 

apposito contrassegno.  



La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle 

affissioni dirette non può superare il 30% della superficie degli impianti pubblici di cui al 

precedente comma. 

 

Art.  9 

Impianti privati per affissioni dirette 

 
La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la 

possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di 

manifesti e simili. 

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere 

precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il 

relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto 

rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per 

eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc. 

 

Art.   10 

Autorizzazioni 

 
L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre 

soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la 

pubblicità da esporre sia esente da imposta. Per la disciplina dell’autorizzazione comunale 

all’installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e, per le sole insegne su 

fabbricato, al vigente Regolamento edilizio. 

L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di: 

a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico 

spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli 

impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante; 

b) pubblicità visiva effettuata con veicoli di qualsiasi specie fatte salve le limitazioni previste in 

materia dal vigente codice della strada. 

Le  autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. 

 

 

 

 



Art.   11 

Rimozione anticipata 

 
Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario regolarmente autorizzato, ordinata 

dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di 

autorizzazione, il titolare del mezzo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al 

solo periodo di mancato  godimento. 

La  rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il 

ripristino della sede allo stato preesistente. 

Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata 

nell'ordinanza. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni 

effetto e saranno adottati  i provvedimenti disciplinari conseguenti, compreso l'addebito delle spese 

sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.  

 

Art.   12 

Divieti e limitazioni 

 
La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli (esclusa quella consentita dal precedente art. 

10, comma  2°, lettera a) è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed 

orari limitati da parte del Comando VV.UU. che provvederà anche ad indicare le relative ore di 

esecuzione e, nel caso di veicoli,  il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di 

piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo. 

Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l’apposizione di volantini o simili 

sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana. 

 

Art.   13 

Materiale pubblicitario abusivo 

 
Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione 

preventiva o non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione stessa (forma, contenuto, 

dimensioni, sistemazione ed ubicazione), oltre alle affissioni eseguite fuori dagli spazi approvati e a 

ciò destinati dal Comune. 

E’ considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.  

Il Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere 

in qualsiasi momento, con ordinanza del Sindaco, a far rimuovere il materiale abusivo con le stesse 

modalità previste per la rimozione anticipata (precedente art. 11, comma 3°).  



L'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti di pubblicità abusiva o 

difforme da leggi o regolamenti si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque 

effettuata. L’avvenuto pagamento dell’imposta non esime l'interessato dal munirsi di tutti i 

permessi, autorizzazioni o concessioni previsti per l'effettuazione della pubblicità. 

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo o di pubblicità difforme da leggi o 

regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative (comprese quelle di natura tributaria) così 

come stabilite, ai sensi della delle vigenti disposizioni legislative, dal Regolamento generale delle 

entrate e dal Piano generale degli impianti pubblicitari. 

 

Art.   14 

Spazi privati per le affissioni 

 
Gli  spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati anche su beni di privati previo 

consenso dei proprietari. 

Gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o mobili e i mezzi similari collocati presso i cantieri 

edili (o in qualsiasi altro luogo idoneo allo scopo) sono in uso esclusivo al servizio comunale 

Affissioni. Questi spazi non rientrano nel conteggio della superficie obbligatoria determinata 

dall’art. 8, comma 1° del presente Regolamento. L'uso degli spazi così definiti non comporta alcun 

compenso o indennità a favore dei proprietari. 

 

 

 

 



 

TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

 

Art.   15 

Riferimenti normativi (dichiarazioni, termini di pagamento, ecc… ) 

 
Le disposizioni di legge che disciplinano il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le 

modalità di applicazione della imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta, la rettifica e 

l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli, la pubblicità 

effettuata con pannelli  luminosi e proiezioni, la pubblicità  varia, le riduzioni e le esenzioni 

s'intendono qui riportate come da testo vigente ed integrate dalla normativa contenuta nei commi 

seguenti e negli articoli del presente titolo.  

Presupposto dell'imposta: 

a) l'affissione di manifesti e simili effettuata (anche per conto terzi) dai diretti interessati su 

strutture di loro pertinenza e a tale scopo adibite riveste natura pubblicitaria e come tale è 

assoggettata all'imposta di pubblicità con le stesse modalità previste per la pubblicità 

ordinaria; 

b) per esercizio di attività economica s'intende lo scambio di beni o la produzione di  servizi 

effettuati sia nell'esercizio di imprese, arti e professioni, sia nell'esercizio di qualsiasi altra 

attività suscettibile di valutazione economica anche se esercitata occasionalmente da un 

soggetto che per natura o statuto non si prefigga scopo di lucro. 

Dichiarazione: 

a) le denunce d'iscrizione, variazione o cessazione devono contenere tutti i dati necessari, 

previsti dalla legge, per l’esatta determinazione del tributo e l’identificazione del materiale; 

le stesse devono essere presentate direttamente al Servizio comunale competente (che ne 

rilascia ricevuta) oppure spedite tramite posta o a mezzo fax;  

b) le dichiarazioni d’iscrizione devono essere prodotte prima dell’inizio della pubblicità e 

quelle di variazione prima della variazione stessa; 

c) le dichiarazioni della pubblicità annuale (permanente) hanno effetto anche per gli anni 

successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati 

cui consegua un diverso (o nullo) ammontare d’imposta. In tal caso le relative denunce di 

cessazione o variazione, ai fini della loro validità per l’anno successivo, devono essere 

prodotte entro il termine del 31 gennaio del nuovo anno d’imposizione; 

d) la tempestività di tutte le denunce è determinata dai criteri esposti nel precedente art. 6 (Data 

di presentazione degli atti).  

Pagamento dell’imposta: 



a) il pagamento dell’imposta relativo alle denunce di iscrizione ed alle denunce di variazione 

che comportino un conguaglio d’imposta dev’essere effettuato contestualmente alla 

presentazione della dichiarazione; 

b) per la sola pubblicità annuale a carattere permanente (punto 2, lettera c) è ammesso il 

pagamento in rate trimestrali, previa apposita richiesta da parte dell’interessato, sempre che 

l’ammontare complessivo dell’imposta superi l’importo di Euro 1.500;  

c) il termine di pagamento dell’imposta annuale per la pubblicità a carattere permanente di cui 

al precedente punto 2, lettera c) è stabilito alla data del 31 gennaio dell’anno di riferimento.  

In caso di pagamento rateizzato dovranno essere osservate le seguenti scadenze: 

- prima rata: 31 gennaio; 

- seconda rata: 30 aprile; 

- terza rata: 31 luglio; 

- quarta rata: 31 ottobre. 

Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento devono essere precisati i termini utili 

per la presentazione d'eventuale ricorso e l'organo a cui indirizzarlo.  

 

Art.   16 

Tariffe applicabili e determinazione dell'imposta 

 
Le tariffe applicabili (maggiorazioni comprese) e le modalità di determinazione dell'imposta 

vanno rapportate al periodo d'effettuazione della pubblicità e sono quelle stabilite per legge, 

regolamento o delibera vigente nel periodo impositivo considerato .  

 

Art.   17 

Insegne d’esercizio – definizione 

 
Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte (comprese 

quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, 

luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di 

un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o 

la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell’esercizio o la sua attività, 

l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di 

detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di 

consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si 

riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta 

funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze 



accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica 

come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d’intersezione con 

la via principale qualora l’esercizio sia posto in una strada interna); 

 

Art.   18 

Insegne d’esercizio – criteri di valutazione e modalità d’esenzione 

 
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di 

beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 

complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa l’esenzione, sono stabiliti i seguenti  criteri 

di valutazione e le seguenti modalità:  

1) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l’individuazione dell’esercizio sia il 

marchio o il nome di un prodotto (cosiddette “insegne miste”, es: “bar sport/caffè xxx”) sono 

assimilate a quelle d’esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile 

all’attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell’eventuale 

esenzione) sia il titolare dell’esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e 

distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d’esercizio, contenenti il solo marchio o la 

sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d’esercizio e non 

sono pertanto passibili d’esenzione, salvo il caso in cui l’esposizione di un mezzo avente tali 

caratteristiche non costituisca l’unico strumento identificativo dell’esercizio interessato e svolga 

pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d’indicare il luogo ove si realizza 

l’attività economica; anche in questo caso, ai fini dell’esenzione, valgono ovviamente (oltre al 

non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le 

cosiddette “insegne miste”, ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all’attività 

esercitata e soggettività passiva del titolare; 

2) sono considerate insegne d’esercizio anche quelle apposte per l’individuazione dei negozi in 

“franchising” e simili (“concessionari monomarca”) nonché le insegne recanti il logo delle 

società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di 

carburanti; 

3) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc…), oltre all’unità principale o alla sede, 

esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall’unità 

principale), l’esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di 

produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del 

computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d’esercizio installate presso 

ogni singola “unità operativa”; 



4) l’esenzione  prevista si applica alle insegne d’esercizio sino ad una superficie complessiva 

massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d’insegne 

installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola “unità operativa”;  nel caso in cui 

la superficie complessiva delle insegne d’esercizio superi il citato limite di mq. 5, l’imposta è 

dovuta per l’intera superficie senza detrazione alcuna; 

5) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d’esercizio, sono utilizzate le 

superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell’ 

art.  7, comma 2° del Decreto legislativo  15.11.1993, n. 507;  

6) per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe 

(e simili) relative all’indicazione del nome o dell’attività dei liberi professionisti, ovvero dei 

soggetti di cui all’art. 2229 del Codice civile.  

 

Art.   19 

Pubblicità visiva effettuata su veicoli 

 
La pubblicità visiva effettuata su veicoli si considera sempre annuale a prescindere dal tempo in 

cui viene usato il  veicolo e dalle sue eventuali soste per esigenze di servizio o di manutenzione. 

L’imposta non è dovuta per l’indicazione, sui veicoli adibiti ai trasporti aziendali, sia per conto 

proprio che per conto terzi, del nome, dell’indirizzo, del marchio, del sito internet, ecc… inerenti 

l’impresa che effettua il trasporto o relativi all’azienda che l’ha commissionato limitatamente alla 

sola superficie utile occupata da tali indicazioni; per gli autotrasportatori associati in cooperative o 

consorzi di trasporto, l’esenzione si estende anche all’indicazione dei dati della cooperativa o del 

consorzio di appartenenza. 

 

Art.   20 

Pubblicità visiva su mezzi gonfiabili 

 
I mezzi pubblicitari gonfiabili  non collocati al suolo ma sospesi in aria sono assimilati ai 

palloni frenati  con conseguente applicazione delle relative tariffe e modalità. 

 



 

TITOLO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE  AFFISSIONI 

 

Art.   21 

Servizio delle pubbliche affissioni 

 
Nell'ambito del territorio del Comune di Torre del Greco, le pubbliche affissioni 

costituiscono un servizio obbligatorio d'esclusiva competenza comunale. 

 

Art.   22 

Riferimenti normativi 

 
L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le 

modalità per le pubbliche affissioni sono rispettivamente disciplinati dagli articoli di legge le cui 

disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente ed integrate dalla normativa 

contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo. 

Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta 

direttamente dal Comune di Torre del Greco e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor,  

riguardi le attività istituzionali del Comune stesso. 

Richiesta del servizio e pagamento del diritto: 

a) contestualmente alla richiesta del servizio, è consentito pagare il diritto relativo alle 

affissioni non commerciali direttamente presso gli uffici del servizio affissioni dove è 

attivato un apposito servizio di cassa. L’Ufficio provvede ad emettere relativa quietanza a 

fronte dell’avvenuto pagamento; 

b) il pagamento del diritto a mezzo c.c.p., da effettuarsi anch'esso contestualmente alla richiesta 

del servizio, deve essere comprovato mediante l'esibizione della relativa attestazione di 

versamento. 

 

Art.   23 

Modalità per le affissioni 

 
Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza desunto dalla data delle richieste 

regolarmente saldate. 

In caso di ordini pervenuti tramite posta nello stesso giorno, verrà data la precedenza al cliente 

che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale. 



Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in 

ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una 

commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione. 

Le variazioni  o le aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e 

distinte affissioni. 

Il  servizio di urgenza potrà essere garantito, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di 

personale, solo per i manifesti non aventi contenuto commerciale e durante l'orario di servizio. La 

richiesta ed il materiale devono pervenire all'Ufficio comunale competente entro le ore 10 del 

mattino. 

La consegna dei manifesti da eseguire con urgenza deve avvenire fino ad un’ora precedente a 

quella di chiusura antimeridiana o pomeridiana dell’Ufficio, sempre che preavvisati con almeno 

un’ora di anticipo, in modo da poter disporre del personale necessario. 

I manifesti da affiggersi nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno 

ritirati fino ad un’ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell’Ufficio. 

I manifesti dell’A.S.L. Na 5 e di altre autorità e pubbliche amministrazioni saranno ritirati fino 

all’ora di chiusura dell’Ufficio. 

Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto e al rimborso parziale nei casi previsti 

dalla legge. 

 



 

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Art.   24 

Sanzioni e attribuzioni del personale 

 
 Le sanzioni amministrative (comprese quelle tributarie) sono applicate nelle misure e con le 

modalità stabilite dalla legge, dal Regolamento generale delle entrate tributarie e dal Piano generale 

degli impianti. 

Gli agenti del Comando di Polizia municipale, il personale addetto alla gestione dell'imposta 

sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, nonché il personale preposto al rilascio 

delle autorizzazioni, sono autorizzati, nei limiti del servizio cui sono destinati, ad eseguire controlli 

e verifiche della pubblicità effettuata e dei manifesti affissi.  

Il personale di cui al precedente comma 2°, in relazione alle proprie competenze (rilascio 

dell’autorizzazione o applicazione del tributo), provvede anche all’applicazione ed alla riscossione 

delle rispettive sanzioni  amministrative.  

 

Art.   25 

Riscossione 

 
Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. assolve l’obbligazione tributaria nel momento in cui la 

somma dovuta è versata all'Ufficio Postale. 

E' necessario conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere 

esibite ad ogni richiesta degli addetti agli uffici tributari competenti. 

 

Art.   26 

Rimborsi 

 Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita 

istanza, entro il termine di 2 (due) anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da 

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. 

 Il comune provvede entro il termine di 90 giorni. 

 

 

 

 

 



ALLEGATO "A" 
 
di cui all'art. 3 del Regolamento 
“Categoria delle località e maggiorazione” 
 
 
 
 
“SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE” 
 
 
I -  CATEGORIA SPECIALE 
 

 
Via Cesare Battisti, Via Cimaglia, Via Circumvallazione, Via Colamarino D., Piazza 
Comizi, Via Comizi, Piazza S. Croce, Via A. De Gasperi, Via D.L. de Guevara, Via De 
Nicola, Via Marconi, Via Maresca, Via Matteotti, Via G. Mazzini, Via Montedoro, Via A. 
Moro, Via Nazionale, Via Noto Salvator, Viale Onorato, Piazza Luigi Palomba, Via 
Purgatorio, Piazza Repubblica, Via Roma, Via Romano Beato V., Via Romano M.F., Largo 
Santissimo, Traversa Santissimo, Via Sorrentino I., Viale Ungheria, Via Vittorio Veneto, 
Corso Vittorio Emanuele, Villa Comunale, Piazza Martiri d’Africa, Stazione 
Circumvesuviana. 

 
 

 
II - CATEGORIA NORMALE 
 
 

Comprende tutto il restante territorio comunale. 
 
 

 

 

 



ALLEGATO "B" 

 
di cui all'art. 5 del Regolamento 

“Tariffe e maggiorazioni” 

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

 

1 MESE 2 MESI 3 MESI 1 ANNO

OPACA NORMALE

SPECIALE

LUMINOSA NORMALE

SPECIALE

maggiorazione del 50% per superfici tra 5,5 e 8,5 mq

OPACA NORMALE

SPECIALE

LUMINOSA NORMALE

SPECIALE

maggiorazione del 100% per superfici oltre 8,5 mq

OPACA NORMALE

SPECIALE

LUMINOSA NORMALE

SPECIALE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ……………….

AUTOMEZZI SUPERIORI A 30 QL

INFERIORI A 30 QL

ALTRE CATEGORIE PER OGNI RIMORCHIO

PANNELLI LUMINOSI DISPLAY PER CONTO ALTRUI

NORMALE

SPECIALE

PANNELLI LUMINOSI DISPLAY PER CONTO PROPRIO ………. RIDUZIONE 50%

PROIEZIONI LUMINOSE PER GIORNO (MQ 1 FISSO) NORMALE

SPECIALE 

PROIEZIONI LUMINOSE OLTRE 30 GG  …………………………………… RIDUZIONE 50%

STRISCIONE TRASVERSALE PER 15 GG NORMALE

SPECIALE

AEROMOBILI PER GG E LANCIO

PALLONI FRENATI E SIMILI PER GG

DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER GG E PERSONA

PUBBLICITA' SONORA PER GG E POSTAZIONE NORMALE

SPECIALE

RIDUZIONE 50% PARTITI, ASSOCIAZIONI ……..

CATEGORIA

 



DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

TARIFFA BASE Formato 70x100 

 

 

 

CATEGORIA NORMALE 

 

G.G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G.G. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G.G. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

   (per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione : €              )
 

 

 

 

CATEGORIA SPECIALE – MAGGIORAZIONE DEL 150% 

 

G.G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G.G. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G.G. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

   (per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione : €                  )
 

 

 

 

AFFISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI Maggiorazione del   50% sul diritto base 

MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI  Maggiorazione del   50% sul diritto base 

MANIFESTI OLTRE 12 FOGLI  Maggiorazione del 100% sul diritto base 

 

RIDUZIONE del 50%     
 
da applicarsi alla somma dei diritti per i manifesti di: 
 
STATO; REGIONI; COMUNI; PROVINCE; PARTITI; ASSOCIAZIONI POLITICHE, 

SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE, RELIGIOSE ITALIANE O DEI 

PAESI DELL’UNIONE EUROPEA; ASSOCIAZIONI D’ARMA E COMBATTENTISTICHE A 

CARATTERE NAZIONALE; SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO LEGALMENTE 

RICONOSCIUTE; E.N.A.L.; E.N.I.T.; SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA; 

FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI E RELIGIOSI; ANNUNCI MORTUARI. 

 

 

URGENZA     Maggiorazione del 10% sulla tariffa base con un minimo di €       

  
 
(per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 

due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne 

dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi) 

 


