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Art. 1 -  Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento 
 
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effet-

tuate nel territorio del comune sono soggette, secondo 
le disposizioni degli articoli seguenti, rispettiva-
mente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del 
comune stesso. 

 
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del-

l'imposta sulla pubblicità, le modalità di effet-
tuazione della stessa, il servizio delle pubbliche af-
fissioni e l'applicazione del relativo diritto. 

 
 
 
 
 
 
Art. 2 - Classificazione del comune 
 
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto 

disciplinati dal presente regolamento, il comune di 
Brescia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 
15 novembre 1993 n. 507, appartiene alla classe secon-
da. 

 
 
 
 
 
 
Art. 3 -  Tariffe 
 
1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal comune 
entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore 
il 1 ° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la 
deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, 
qualora non modificate entro il suddetto termine, 
s'intendono prorogate di anno in anno. 

 
 
 
 
 
 
Art. 4 -  Categoria delle località 
 
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pub-

blicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, li-
mitatamente alle affissioni di carattere commerciale, 
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le località del territorio del comune sono suddivise 
in due categorie in relazione alla loro importanza: 
. categoria speciale 
. categoria normale. 

 
2. Appartengono alla categoria speciale le località com-

prese e perimetrate dalle seguenti vie: S.Donino, Za-
dei, P.Dal Monte, P.le Spedali Civili, S. Rocchino, 
Turati, Venezia, Piave, B.Maggi (fino all'incrocio con 
Via Verona), Verona, S.Gervasio, Zima, Cremona, Lamar-
mora, Corsica, Togni, Cassala, Ugoni, P.le Garibaldi, 
Milano, Tangenziale Ovest (nel tratto compreso tra Via 
Milano e Via Volturno), Volturno, Pastrengo, 
S.Eustacchio, S.Bartolomeo. 
Appartengono altresì alla categoria speciale le pre-
dette strade perimetrali, nonchè i luoghi aperti al 
pubblico che hanno accesso dalle vie e dalle piazze 
situate in dette località. 
Le vie di seguito indicate, pur rientrando nelle zone 
sopra individuate come appartenenti alla categoria 
speciale, appartengono alla categoria normale: 
Vicolo dell'Anguilla, Vicolo Urgnani, Vicolo Manzone, 
Vicolo S. Faustino, Vicolo Ventole, tratto di Contrada 
del Carmine compreso tra Via delle Battaglie e Rua So-
vera, tratto di Via delle Battaglie compreso tra Via 
Elia Capriolo e Contrada del Carmine, Via Borgondio, 
Via Fenarolo, Via Valerio Paitone, Contrada S. Giovan-
ni, tratto di Via Capriolo compreso fra Via delle Bat-
taglie e Rua Sovera, Via Scalvini, Vicolo dell'Angelo 
e Rua Sovera. 

 
3. Alla categoria normale appartengono tutte le altre lo-

calità del territorio comunale. 
 
4. Le tariffe per la categoria speciale dell'imposta sul-

la pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissio-
ni, limitamente alle affissioni di carattere commer-
ciale, sono maggiorate del 150 per cento rispetto alle 
tariffe previste per la categoria normale. 

 
 
 
 
 
 
Art. 5 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limi-

tazioni e divieti. 
 
1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti 

previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento 
in materia. 
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2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di 
pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni  di cui al 
successivo art. 6. E' fatto comunque divieto di effet-
tuare pubblicità mediante distribuzione, anche con 
veicoli, di volantini o di altro materiale pubblicita-
rio nelle località comprese e perimetrate dalle vie di 
cui ai primi due paragrafi del secondo comma dell'art. 
4. 

 
 
 
 
 
 
Art. 6 - Impianti pubblicitari. Tipologia  
 
1. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli 

impianti pubblicitari, con il quale determina la quan-
tità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai 
seguenti criteri: 

 A. Classificazione dei mezzi pubblicitari. 

  I mezzi pubblicitari si classificano in: 
  1. Mezzi pubblicitari di esercizio. 
   Si intendono per tali le scritte, tabelle e 

simili, a carattere permanente, esposte e-
sclusivamente nella sede di una attività, 
industria, commercio, arte o professione, 
che contengono il nome del titolare o la ra-
gione sociale, la qualità o l'attività, 
l'indicazione generica dei prodotti o dei 
servizi. 

  2. Mezzi pubblicitari non di esercizio: 
   Si intendono per tali le scritte o simboli o 

altri impianti, a carattere permanente, e-
sposti in luogo diverso dalla sede dell'at-
tività, che contengono o meno l'indicazione 
generica dei prodotti o dei servizi. 

   Le insegne, targhe, pannelli e simili si 
classificano scondo la loro sistemazione in: 

   a. a bandiera (orizzontale e verticale) 
sporgenti dal muro; 

   b. frontali (orizzontali o verticali) con-
tro muro; 

   c. a giorno (su tetti, pensiline, can-
celli, paline). 

  
 B. Criteri di specificazione. 
  1. Colore 
   Il colore rosso non deve mai essere instal-

lato in vicinanze di impianti semaforici in 
posizione tale da ingenerare disturbo in chi 
guida. 
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  2. Ubicazione e carattere delle insegne e simi-
li. 

   L'insegna deve essere di massima installata 
nell'ambito dell'attività alla quale si ri-
ferisce.  

   Non è ammessa la collocazione di insegne in 
punti tali da ingenerare confusione con la 
segnaletica stradale esistente o comunque da 
intralciare la circolazione. 

   Quando si rende necessaria la collocazione 
di segnaletica stradale, le insegne preesi-
stenti che possono ingenerare confusione de-
vono, con ordinanza del Sindaco, venire ri-
mosse. 

  3. Dimensione e posizione delle insegne e simi-
li 

   Le dimensioni delle insegne a bandiera devo-
no essere proporzionate all'altezza del fab-
bricato ed alla larghezza della sede strada-
le. 

   Per la collocazione di detta pubblicità de-
vono essere osservate le sotto indicate di-
sposizioni: 

   a. per gli impianti collocati in corri-
spondenza di vie e piazze pubbliche 
sprovviste di marciapiede, l'altezza 
del mezzo pubblicitario non deve essere 
inferiore a mt. 2.50 dal piano strada-
le; 

   b. gli impianti installati nelle vie e 
piazze munite di marciapiede devono es-
sere contenuti a non meno di cm. 30 en-
tro il bordo del marciapiede stesso e 
l'altezza non deve essere inferiore a 
mt.2.50 dal piano stradale. 

   La collocazione delle insegne luminose at-
traverso i portici, da fondo portico o pila-
stro e da pilastro a pilastro può avvenire 
ad una altezza da terra non inferiore a mt. 
2.50. 

   Le insegne luminose a bandiera, da sistemar-
si a fondo portico, sempre nel rispetto del-
la altezza da terra di mt. 2.50, non possono 
sporgere oltre il quarto della larghezza del 
portico, compresi i supporti. 

 
 C.  Classificazione della cartellonistica stradale. 
  I cartelli e simili possono essere classificati: 
  a. secondo la funzione 
   1. pubblicitari in genere; 
   2. informativi, ubicazionali, di servizi o 

di attività. 
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  b. secondo la collocazione 
   1.  a parete; 
   2. su pannello appoggiato al muro, ma in-

fisso nel perimetro stradale; 
   3. isolati, che possono essere mono o bi-

facciali. 
 
 D. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simi-

li. 
  I cartelli, posters, stendardi e impianti simila-

ri, con esclusione di quelli a parete, devono es-
sere bifacciali ed in tutti i casi avere un a-
spetto decoroso. Nel caso di recinzioni per can-
tieri è ammessa la collocazione di impianti anche 
monofacciali. 

  Di norma debbono essere impiegati materiali dura-
turi; in particolare sono esclusi il legno non 
trattato ed il cartone. Le strutture portanti il 
mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmen-
te alla loro funzione di sostegno, non devono in-
terferire o pesare visivamente sul complesso e-
spositivo. L'altezza da terra della base dei car-
telli deve essere di almeno un metro. In materia 
di esposizione di cartelli e simili la colloca-
zione va effettuata tenuto conto delle norme pre-
viste dal piano regolatore generale. 

 
 E. Classificazione del territorio comunale 
  Ai fini della collocazione della pubblicità ordi-

naria il territorio viene suddiviso in funzione 
della rilevanza della sua destinazione presente e 
futura in: 

  a. edifici monumentali; 
  b. zone soggette a vincolo e controllo ambien-

tale; 
  c. centro commerciale, direzionale e periferia. 
 
2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli 

impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono 
come indicazioni di tipologia. 

 
 
 
 
 
 
Art. 7 - Imposta sulla pubblicità. Presupposto dell'impo-

sta. 
 
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata at-

traverso forme di comunicazione visive o acustiche di-
verse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbli-
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che affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubbli-
co o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al-
l'imposta sulla pubblicità. 

 
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i 

messaggi diffusi nell'esercizio di una attività econo-
mica allo scopo di promuovere la domanda di beni o 
servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del 
soggetto pubblicizzato. 

 
 
 
 
 
 
Art. 8 -  Modalità per ottenere il provvedimento per l'in-

stallazione degli impianti pubblicitari 
 
1. Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento 

per l'installazione degli impianti pubblicitari devono 
essere inoltrate al Settore edilizia privata e devono 
essere corredate con la seguente documentazione: 

 a. domanda su appositi moduli predisposti dal Setto-
re stesso; 

 b. tre copie dell'estratto di P.R.G. (da ritirarsi 
presso il Settore); 

 c. tre fotografie a colori del luogo dove il mezzo 
pubblicitario deve essere installato; 

 d. tre prospetti, nel caso in cui il mezzo pubblici-
tario debba essere infisso sulla facciata di un 
edificio (i prospetti devono essere di rilievo e 
non schematici e dotati delle misure principali); 

 e. tre disegni del mezzo pubblicitario (almeno uno 
deve essere colorato con i colori corrispondenti 
a quelli reali e deve essere specificata la natu-
ra del materiale o dei materiali del mezzo pub-
blicitario); 

 f. tre planimetrie (nel caso di mezzo pubblicitari 
da installare su aree pubbliche o private) nelle 
quali siano ben disegnati marciapiedi, scarpate, 
aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, se-
mafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi, 
e segnali stradali, ecc.. 

 g. tre sezioni, nel caso di cartelli, insegne spor-
genti, insegne a bandiera, ecc.. 

 Tutti i disegni devono essere firmati dai soggetti ri-
chiedenti; devono inoltre essere quotati e la scala 
non deve essere inferiore a 1:200, con eccezione dei 
bozzetti, quando l'oggetto sia molto grande.      
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Art. 9 - Soggetto passivo 
 
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto 

al pagamento in via principale, è colui che dispone a 
qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il mes-
saggio pubblicitario viene diffuso. 

 
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta co-

lui che produce o vende la merce o fornisce i servizi 
oggetto della pubblicità. 

 
 
 
 
 
 
Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta 
 
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla 

superficie della minima figura piana geometrica in cui 
è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemen-
te dal numero dei messaggi in esso contenuti. 

 
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arro-

tondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di 
esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si 
fa luogo ad applicazione di imposta per superfici in-
feriori a trecento centimetri quadrati. 

 
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è cal-

colata in base alla superficie complessiva adibita al-
la pubblicità. 

 
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetri-

che l'imposta è calcolata in base alla superficie com-
plessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido 
geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo 
stesso. 

 
5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di i-

dentico contenuto, ovvero riferibili al medesimo sog-
getto passivo, collocati in connessione tra loro si 
considerano, agli effetti del calcolo della superficie 
imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 

 
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previ-

ste sono cumulabili e devono essere applicate alla ta-
rifffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 
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7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 14 
e 15 venga effettuata in forma luminosa o illuminata 
la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 
per cento. 

 
 
 
 
 
 
Art. 11 - Dichiarazione 
 
1. Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima 

di iniziare la pubblicità, a presentare al Settore 
tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte 
del comune, o al concessionario del servizio, apposita 
dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono es-
sere indicate le caratteristiche, la durata della pub-
blicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utiliz-
zati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere 
predisposto dal Settore tributi e messo a disposizione 
degli interessati. 

 
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi 

di variazione della pubblicità, che comportino la mo-
dificazione della superficie esposta o del tipo di 
pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposi-
zione; è fatto obbligo al Settore tributi o al conces-
sionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, 
di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in se-
guito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo 
stesso periodo. 

 
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto 

anche per gli anni successivi, purchè non si verifi-
chino modificazioni degli elementi dichiarati, cui 
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; ta-
le pubblicità s'intende prorogata con il pagamento 
della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo 
dell'anno di riferimento, sempre che non venga presen-
tata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 

 
3bis.In caso di differimento del termine per l'approvazione 

del bilancio di previsione, ai sensi dell'art.151 - 
primo comma, secondo periodo - del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267, il versamento dell'imposta comunale sul-
la pubblicità annuale può essere effettuato sino al-
l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data 
di approvazione del bilancio, se tale termine risulta 
più favorevole di quello stabilito, in via ordinaria, 
al precedente comma 3. 
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4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiara-
zione, la pubblicità di cui agli articoli 14, 15 e 16 
commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con 
decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata 
accertata; per le altre fattispecie la presunzione o-
pera dal primo giorno del mese in cui è stato effet-
tuato l'accertamento. 

 
 
 
 
 
 
Art. 12 - Pagamento dell'imposta 
 
1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli 

articoli 14, commi 1 e 3, 15 e 16, commi 1 e 3, per 
anno solare di riferimento cui corrisponde una autono-
ma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie 
il periodo di imposta è quello specificato nelle rela-
tive disposizioni. 

 
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato me-

diante versamento a mezzo di conto corrente postale 
intestato al comune, in caso di gestione in forma di-
retta, o al concessionario del servizio, con arroton-
damento a mille lire per difetto se la frazione non è 
superiore a lire cinquecento o per eccesso se è supe-
riore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve es-
sere allegata alla prescritta dichiarazione. Il model-
lo da utilizzare per il versamento dell'imposta deve 
avere le caratteristiche determinate con decreto del 
ministro delle finanze. 

 
3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relati-

vo ad affissioni non aventi carattere commerciale. 
 
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'an-

no solare l'imposta deve essere corrisposta in unica 
soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può es-
sere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualo-
ra sia di importo superiore a lire tre milioni. 

 
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua se-

condo le disposizioni del decreto del presidente della 
repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modifi-
cazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso 
esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno suc-
cessivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di 
rettifica è stato notificato ovvero, in caso di so-
spensione della riscossione, entro il 31 dicembre del-
l'anno successivo a quello di scadenza del periodo di 
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sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codi-
ce civile. 

 
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in 

cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello 
in cui è stato definitivamente accertato il diritto al 
rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione 
di somme versate e non dovute mediante apposita istan-
za. Il comune, in caso di gestione in forma diretta, o 
il concessionario del servizio sono tenuti a provvede-
re nel termine di novanta giorni. 

 
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti in-

stallati 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. 

 
 
 
 
 
 
Art. 13 - Rettifica ed accertamento d'ufficio 
 
1. Il comune, in caso di gestione in forma diretta, o il 

concessionario del servizio entro due anni dalla data 
in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto esse-
re 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. 

 
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passi-

vo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pub-
blicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore 
imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei re-
lativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni 
entro cui effettuare il relativo pagamento. 

 
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal 

funzionario di cui all'art. 29 in caso di gestione in 
forma diretta, o da un rappresentante del concessiona-
rio del servizio. 
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Art. 14 - Pubblicità ordinaria 
 
1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartel-

li, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 
mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa 
dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e 
per anno solare è quella deliberata dal comune. 

 
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che 

abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per 
ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di 
quella annuale. 

 
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni di-

rette, anche per conto altrui, di manifesti e simili 
su apposite strutture adibite alla esposizione di tali 
mezzi si applica l'imposta in base alla superficie 
complessiva degli impianti nella misura e con le moda-
lità previste dal comma 1. 

 
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia 

superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la 
tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; 
per quella di superficie superiore a metri quadrati 
8,5 la maggiorazione è del 100 per cento. 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 - Pubblicità effettuata con veicoli 
 
1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio 

o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in gene-
re, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e 
simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta 
sulla pubblicità in base alla superficie complessiva 
dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo 
nella misura e con le modalità previste dall'art. 14, 
comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei 
veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui 
all'art. 14, comma 4. 

 
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la 

licenza di esercizio è stata rilasciata dal comune di 
Brescia l'imposta è dovuta a quest'ultimo; per i vei-
coli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta 
è dovuta nella misura della metà al comune di Brescia 
qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel 
suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato 
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l'imposta è dovuta al comune di Brescia qualora il 
proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagra-
fica o la sede. 

 
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su vei-

coli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti 
per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al 
comune di Brescia, nelle misure stabilite dall'apposi-
ta tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi 
altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ov-
vero siano domiciliati in detto comune i suoi agenti o 
mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun 
anno, o quella succesiva di immatricolazione, hanno in 
dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a se-
conda che si tratti di: 

 a. autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg; 
 b. autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg; 
 c. motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due 

precedenti categorie; 
 Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di 

cui al presente comma è raddoppiata. 
 
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta 

per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e 
dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non 
più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di su-
perficie superiore a mezzo metro quadrato. 

 
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'av-

venuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richie-
sta degli agenti autorizzati. 

 
 
 
 
 
 
Art. 16 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e 

proiezioni 
 
1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con in-

segne, pannelli o altre analoghe strutture caratteriz-
zate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simi-
li mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire la variabi-
lità del messaggio o la sua visione in forma intermit-
tente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta 
indipendentemente dal numero di messaggi, per metro 
quadrato di superficie, e per anno solare in base alla 
tariffa approvata dal comune. 
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2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non su-
periore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazio-
ne una tariffa pari a un decimo di quella sopra indi-
cata. 

 
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 a-

perti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o 
pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni 
giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e 
dalla superficie adibita alla proiezione in base alla 
tariffa approvata dal comune. 

 
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata 

superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si appli-
ca una tariffa giornaliera pari alla metà di quella 
ivi prevista. 

 
 
 
 
 
 
Art. 17 - Pubblicità varia 
 
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 fra-
zione, è pari a quella prevista dall'art. 14, comma 1. 

 
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante 

scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di og-
getti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su 
specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per 
ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti 
pubblicizzati, è dovuta l'imposta in base alla tariffa 
approvata dal comune. 

 
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simi-

li, si applica l'imposta in base alla tariffa pari al-
la metà di quella prevista dal comma 2. 

 
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, 

anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con 
cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'impo-
sta per ciascuna persona impiegata nella distribizione 
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od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indi-
pendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o 
dalla quantità di materiale distribuito, in base alla 
tariffa approvata dal comune. 

 
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi am-

plificatori e simili, l'imposta dovuta per ciascun 
giorno o frazione è quella stabilita nella tariffa ap-
provata dal comune. 

 
 
 
 
 
 
Art. 18 - Riduzioni dell'imposta 
 
1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: 
 a. per la pubblicità effettuata da organizzazioni 

politiche e sindacali, comitati, associazioni, 
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo 
di lucro; 

 b. per la pubblicità relativa a manifestazioni poli-
tiche, sindacali e di categoria, culturali, spor-
tive, filantropiche e religiose, da chiunque rea-
lizzate, con il patrocinio o la partecipazione 
degli enti pubblici territoriali; 

 c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti pa-
triottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e 
di beneficenza. 

 
 
 
 
 
 
Art. 19 - Esenzioni dall'imposta 
 
1. Sono esenti dall'imposta: 
 a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali 

adibiti alla vendita di beni o alla prestazione 
di servizi quando si riferisca all'attività negli 
stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, 
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine 
e sulle porte di ingresso dei locali medesimi 
purchè siano attinenti all'attività in essi eser-
citata e non superino, nel loro insieme, la su-
perficie complessiva di mezzo metro quadrato per 
ciascuna vetrina o ingresso; 

 b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o 
sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza 
nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, 
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relativi all'attività svolta, nonchè quelli ri-
guardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei 
servizi di pubblica utilità, che non superino la 
superficie di mezzo metro qudrato e quelli ri-
guardanti la locazione o la compravendita degli 
immobili sui quali sono affissi, di superficie 
non superiore ad un quarto di metro quadrato; 

 c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, 
sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei lo-
cali di pubblico spettacolo qualora si riferisca 
alle rappresentazioni in programmazione; 

 d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai 
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se e-
sposta sulle sole facciate esterne delle edicole 
o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei ne-
gozi ove si effettua la vendita; 

 e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni 
dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere 
inerente l'attività esercitata dall'impresa di 
trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno 
delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di 
viaggio, per la parte in cui contengano informa-
zioni relative alle modalità di effettuazione del 
servizio; 

 f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture 
ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezio-
ne dei battelli di cui all'art. 15; 

 g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusi-
va dallo Stato e dagli enti pubblici territoria-
li; 

 h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'in-
dividuazione delle sedi di comitati, associazio-
ni, fondazioni ed ogni altro ente che non perse-
gua scopo di lucro; 

 i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione 
sia obbligatoria per disposizione di legge o di 
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo 
usato, qualora non espressamente stabilite, non 
superino il mezzo metro quadrato di superficie. 

 
 
 
 
 
 
Art. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni 
 
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a ga-

rantire specificatamente l'affissione, a cura del Set-
tore tributi, in caso di gestione in forma diretta da 
parte del comune, o del concessionario del servizio, 
in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di 
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qualunque materiale costituiti, contenenti comunica-
zioni aventi finalità istituzionali, sociali o comun-
que prive di rilevanza economica, ovvero, ove previ-
sto, e nella misura stabilita dalle disposizioni con-
tenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi 
nell'esercizio di attività economiche. 

 
2. La superficie degli impianti adibiti nel comune alle 

pubbliche affissioni è pari a mq. 8800.  
 
 
 
 
 
 
Art. 21 - Ripartizione della superficie degli impianti pub-

blici da destinare alle affissioni di natura i-
stituzionale, sociale o comunque prive di rile-
vanza economica e quella da destinare alle affis-
sioni di natura commerciale. 

 
1. Il 20 per cento della superficie degli impianti pub-

blici destinati alle affissioni, così come indicato 
all'art. 20, è riservata alle affissioni di natura i-
stituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza 
economica. 

 
2. L'esatta ubicazione di tali impianti è indicata nel 

prospetto allegato A al presente regolamento.  
 
 
 
 
 
 
Art. 22 - Superficie degli impianti da attribuirsi a sog-

getti privati, diversi dal concessionario del 
pubblico servizio, per l'effettuazione di affis-
sioni dirette. 

 
1. I soggetti privati, diversi dal concessionario del 

pubblico servizio, previo l'ottenimento di apposito 
provvedimento, così come previsto dall'art. 8, possono 
richiedere al comune di installare impianti per l'ef-
fettuazione di affissioni dirette. A tal fine, per 
l'intero territorio del comune lo spazio riservato 
complessivamente per tale tipo di affissioni non può 
superare quello necessario per l'affissione di n. 2700 
fogli, aventi dimensioni di cm. 70 x 100; ogni sogget-
to privato non può essere autorizzato per più di 900 
fogli, aventi dimensioni di cm. 70x100. 
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2. Detti impianti, che devono essere installati a cura e 
spese del soggetto privato, devono essere adibiti e-
sclusivamente alla affissione di manifesti o di altro 
materiale cartaceo e non possono in alcun modo essere 
utilizzati per altri mezzi pubblicitari, quali cartel-
li sia a carattere permanente che temporaneo. 

 
3. Tali impianti devono, altresì, essere individuati con 

l'apposizione di apposita targa che riporti l'indica-
zione del soggetto privato, gli estremi del provvedi-
mento rilasciato dal comune ed essere di un colore di-
verso da quello degli altri impianti destinati alle 
pubbliche affissioni. Il pagamento dell'imposta comu-
nale sulla pubblicità non esclude l'assoggettabilità 
dell'impianto alla tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche nonchè a canoni di locazione o di con-
cessione che si rendano applicabili. 

 
4. Il soggetto privato è costantemente tenuto ad eseguire 

ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordi-
naria che sia necessario per il mantenimento in buono 
stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il 
comune e verso i terzi per eventuali danni che doves-
sero verificarsi. 

 
5. Il comune può ordinare in qualsiasi momento la rimo-

zione degli impianti di cui trattasi; in tal caso i 
titolari di detti impianti non possono avanzare alcuna 
pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo 
il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubbli-
cità pagata per il periodo successivo alla rimozione 
degli impianti stessi. 

 
 
 
 
 
 
Art. 23 - Diritto sulle pubbliche affissioni 
 
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovu-

to in solido, da chi richiede il servizio e da colui 
nell'interesse del quale il servizio stesso è richie-
sto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubbli-
cità a favore del comune. 

 
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per 

ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è 
quella stabilita nella tariffa approvata dal comune ed 
è ragguagliata alla durata dell'affissione: 

 . per i primi 10 giorni; 
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 . per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazio-
ni. 

 
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il 

diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cen-
to. 

 
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. Qualora il commitente richieda espressamente che l'af-

fissione venga eseguita in determinati spazi da lui 
prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cen-
to del diritto. 

 
6. Le disposizione previste per l'imposta sulla pubblici-

tà si applicano, per quanto compatibili, anche al di-
ritto sulle pubbliche affissioni. 

 
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni 

deve essere effettuato contestualmente alla richiesta 
del servizio secondo le modalità di cui all'art. 12; 
per il recuperio di somme comunque dovute a tale tito-
lo e non corrisposte si osservano le disposizioni del-
lo stesso articolo. 

 
 
 
 
 
 
Art. 24 - Riduzioni del diritto 
 
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni 

è ridotta 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'esen-
zione ai sensi dell'art. 25; 

 b) per i manifesti di comitati, associazioni, fonda-
zioni e di 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 realizza-
te, con il patrocinio o la partecipazione degli 
enti pubblici territoriali; 

 d) per i manifesti relativi a festeggiamenti pa-
triottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e 
di beneficenza; 
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 e) per gli annunci mortuari. 
 
 
 
 
 
 
Art. 25 - Esenzioni dal diritto 
 
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 
 a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali 

del comune da esso svolte in via esclusiva, espo-
sti nell'ambito del proprio territorio;  

 b. i manifesti delle autorità militari relativi alle 
iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed 
ai richiami alle armi: 

 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 obbli-
gatoria per legge; 

 g. i manifesti concernenti corsi scolastici e pro-
fessionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 
 
 
 
 
 
Art. 26 - Modalità per le pubbliche affissioni 
 
1. I criteri e le modalità per l'espletamento del servi-

zio delle pubbliche affissioni sono disciplinati dai 
commi seguenti. 

 
2. I committenti, all'infuori dei casi di affissioni 

d'urgenza contemplati dal successivo comma 10, devono 
consegnare presso il Settore tributi, in caso di ge-
stione in forma diretta da parte del comune, o presso 
l'ufficio del concessionario del servizio il materiale 
da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anti-
cipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La 
consegna del materiale da affiggere deve essere ese-
guita dal committente durante l'orario di apertura al 
pubblico dell'ufficio e comunque non oltre le ore 16. 

 
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'or-

dine di precedenza risultante dal ricevimento della 
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commissione, che deve essere annotata in apposito re-
gistro cronologico. 

 
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è 

stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su 
richiesta del committente, il Settore tributi o il 
concessionario del servizio deve mettere a sua dispo-
sizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'in-
dicazione dei quantitativi affissi. 

 
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato 

dalle avverse condizioni atmosferiche si considera ca-
so di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo 
sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il 
Settore tributi o il concessionario del servizio deve 
darne tempestiva comunicazione per iscritto al commit-
tente. 

 
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunica-

ta al committente per iscritto entro dieci giorni dal-
la richiesta di affissione. 

 
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può an-

nullare la commissione senza alcun onere a suo carico 
ed il Settore tributi o il concessionario del servizio 
è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta 
giorni. 

 
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di 

affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di 
corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 

 
9. Il Settore tributi o il concessionario del servizio 

stesso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i ma-
nifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora 
non disponga di altri esemplari dei manifesti da so-
stituire, deve darne tempestivamente comunicazione al 
richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposi-
zione i relativi spazi. 

 
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è 

stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 
due giorni successivi, se trattasi di affissioni di 
contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dal-
le 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggio-
razione del diritto contemplata dall'art. 22 del de-
creto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive 
modificazioni. 

 
11. Presso il Settore tributi e nell'ufficio del conces-

sionario del servizio delle pubbliche affissioni devo-
no essere esposti, per la pubblica consultazione, le 
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tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati 
alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle ca-
tegorie alle quali detti spazi appartengono ed il re-
gistro cronologico delle commissioni. 

 
 
 
 
 
 
Art. 27 - Sanzioni tributarie ed interessi 
 
1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della 

dichiarazione di cui all'art. 11, si applica, oltre al 
pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una so-
prattassa pari all'ammontare dell'imposta o del dirit-
to evasi. 

 
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle 

singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipen-
dentemente da quella di cui al comma 1, una soprattas-
sa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il 
cui pagamento è stato omesso o ritardato. 

 
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ri-

dotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il 
pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla 
data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero 
alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessan-
ta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. 

 
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per 

il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relati-
ve soprattasse si applicano interessi di mora nella 
misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a 
decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenu-
ti esigibili; interessi nella stessa misura spettano 
al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsia-
si titolo a decorrere dalla data dell'eseguito paga-
mento. 

 
 
 
 
 
 
Art. 28 - Sanzioni amministrative 
 
1. Il Settore tributi, in caso di gestione in forma di-

retta da parte del comune, o il concessionario del 
servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osser-
vanza delle disposizioni legislative e regolamentari 
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riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle 
violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni 
amministrative per la cui applicazione si osservano le 
norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto 
nei successivi commi. 

 
2. Per le violazioni delle norme del presente regolamento 

nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi 
all'installazione degli impianti, si applica la san-
zione da lire duecentomila a lire due milioni con no-
tificazione agli interessati, entro centocinquanta 
giorni dall'accertamento, degli estremi delle viola-
zioni riportati in apposito verbale. Il Settore tribu-
ti o il concessionario del servizio, nelle due fatti-
specie di cui sopra, dispongono altresì la rimozione 
degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione 
nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza al-
l'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il 
Settore tributi, nella fattispecie di cui sopra, o il 
concessionario provvedono d'ufficio, addebitando ai 
responsabili le spese sostenute. 

 
3. Il Settore tributi o il concessionario del servizio, 

nelle due fattispecie di cui sopra, devono effettuare, 
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli 
impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al 
comma 2, la immediata copertura della pubblicità abu-
siva, in modo che sia privata di efficacia pubblicita-
ria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con 
successiva notifica di apposito avvisodi accertamento 
secondo le modalità previste dall'art. 15. 

 
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con 

ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia 
del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, 
nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative 
soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza de-
ve essere stabilito un termine entro il quale gli in-
teressati possono chiedere la restituzione del mate-
riale sequestrato previo versamento di una congrua 
cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 

 
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono destina-

ti al potenziamento ed al miglioramento del servizio e 
dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione ed 
all'aggiornamento del piano generale degli impianti 
pubblicitari di cui all'art. 6. 

 
 
 
 



 24

 
 
Art. 29 - Funzionario responsabile 
 
1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comu-

nale designa un funzionario cui sono attribuiti la 
funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubbli-
cità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il pre-
detto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli 
avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

 
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni 

di cui al primo comma spettano al concessionario del 
servizio. 

 
 
 
 
 
 
Art. 30 - Gestione del servizio 
 
1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione 

dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affis-
sioni può essere effettuata in forma diretta dal comu-
ne, o mediante concessione come previsto dall'art. 25 
del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. 

 
2. Il concessionario del servizio subentra al comune in 

tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del 
servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese oc-
correnti, ivi comprese quelle per il personale impie-
gato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario 
di emettere atti o effettuare riscossioni successiva-
mente alla scadenza della concessione. 

 
 
 
 
 
 
Art. 31 - Corrispettivo del servizio 
 
1. Per la gestione del servizio il concessionario è com-

pensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qual-
siasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro 
corrispettivo. 

 
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare 

lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e 
del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi ac-
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cessori; è stabilito in favore del comune un minimo 
garantito, al netto dell'aggio per ciascun anno della 
concessione. 

 
3.  L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto del-

l'aggio, deve essere versato alla tesoreria comunale a 
scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che 
l'importo del versamento non può essere inferiore alla 
quota del minimo garantito corrispondente ad ogni ra-
ta, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, 
qualora le riscossioni superino la rata stessa. 

 
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal 

concessionario si applica una indennità di mora del 7 
per cento semestrale sugli importi non versati. 

 
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per 

cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel 
corso della concessione, l'aggio ed il minimo garanti-
to convenuto devono essere ragguagliati in misura pro-
porzionale al maggiore o minore ammontare delle ri-
scossioni. 

 
 
 
 
 
 
Art. 32 - Durata della concessione 
 
1. La concessione del servizio di accertamento e riscos-

sione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sul-
le pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. 

 
 
 
 
 
 
Art. 33 - Conferimento della concessione 
 
1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti 

nell'albo di cui all'art. 32 del decreto legislativo 
15 novembre 1993 n. 507 viene effettuato in conformità 
all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e pre-
via adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante 
licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle dispo-
sizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, 
n. 14, e dell'art. 2 -bis del decreto legge 2 marzo 
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 26 aprile 1989, n. 155. 
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2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre 

soggetti iscritti nell'albo dei cui all'art. 32 del 
precitato decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 
che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata 
alla classe di appartenenza del comune di Brescia se-
condo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 
33 del suddetto decreto legislativo. L'oggetto della 
licitazione è costituito dalla misura percentuale del-
l'aggio e dall'ammontare del minimo garantito. 

 
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente me-

diante presentazione di certificato rilasciato dalla 
direzione centrale per la fiscalità locale del Mini-
stero delle Finanze in data non anteriore a novanta 
giorni da quella in cui si svolge la gara. 

 
4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono for-

nire apposita dichiarazione resa ai sensi degli arti-
coli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 14 at-
testante che loro stessi ed i soci della società che 
rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, di-
rettamente o indirettamente, interessi in altre socie-
tà partecipanti alla licitazione stessa; la omissione 
della dichiarazione o la sua falsa attestazione com-
portano la nullità della concessione, ove non sia ini-
ziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma 
dell'art. 30, comma 1, lettera d) del decreto legisla-
tivo 15 novembre 1993 n. 507. 

 
5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la 

concessione può essere conferita mediante trattativa 
privata; in tal caso la durata della concessione non 
può essere superiore a tre anni. 

 
6. E' in ogni caso esclusa la possibilità di rinnovo del-

la concessione. 
 
 
 
 
 
 
Art. 34 - Incompatibilità 
 
1. Non possono esercitare le funzioni di concessionario 

del servizio di accertamento e di riscossione dell'im-
posta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni i soggetti che si trovano in una delle cau-
se di incompatibilità previste dall'art. 29 del decre-
to legislativo 15 novembre 1993 n. 507. 
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Art. 35 - Decadenza 
 
1. Il concessionario del servizio incorre nella decadenza 

della concessione per uno dei motivi indicati all'art. 
30 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. 

 
 
 
 
 
 
Art. 36 - Disciplina del servizio in concessione 
 
1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può 

agire per mezzo di un rappresentante munito di apposi-
ta procura che non si trovi nei casi di incompatibili-
tà previsti nell'art. 29 del decreto legislativo 15 
novembre 1993 n. 507; di ciò dovrà essere fornita di-
chiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune assieme al de-
posito dell'atto di conferimento della procura. 

 
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di 

apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal co-
mune. 

 
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da 

parte del concessionario. E'nulla la cessione del con-
tratto a terzi. 

 
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonchè 

degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal confe-
rimento della concessione, il concessionario del ser-
vizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione 
del contratto, una cauzione costituita a norma della 
legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve 
essere pari al minimo garantito. 

 
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal 

concessionario, il comune può procedere ad esecuzione 
sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto 
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
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Art. 37 - Obblighi del concessionario del servizio 
 
1. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare 

le disposizioni del capitolato d'oneri, del contratto 
di affidamento della gestione del servizio, del pre-
sente regolamento, del decreto legislativo 15 novembre 
1993 n. 507 e di ogni altra disposizione adottata in 
materia d'imposta sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni. 
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