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CAPO I 

CANONE SULL’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 
 

 
ARTICOLO 1 -  ISTITUZIONE DEL CANONE 

 
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2003, a norma dell’art. 62, del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è istituito il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari che 
sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.  

 
2. Dalla stessa data nel territorio del Comune di Casalpusterlengo cessa l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/93.  
 
 
 

ARTICOLO 2 -  OGGETTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione del canone per l’installazione di 

mezzi pubblicitari nel Comune di Casalpusterlengo, ai sensi del decreto legislativo del 

15 dicembre 1997, n. 446.  

 

2. Le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente,  nell’ambito 

del territorio comunale, sono soggette ad un regime autorizzatorio ed al pagamento 

del canone di cui al presente regolamento. 

 

3. Il regolamento si applica ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico o da tali luoghi percepibili.  

 

4. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque 

aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza 

limitazioni o condizioni. 

 

5. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a 

spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque 

chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni 

poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà. 

 

6. Il predetto canone si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità 

effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili. 

 

 

 
ARTICOLO 2 bis – GESTIONE DEL CANONE 

 
1. Il servizio per l’accertamento e riscossione del canone per l’installazione dei mezzi 

pubblicitari è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito: 
- a) in forma diretta; 
- b) in affidamento a terzi ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 

446/97; 
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2. La scelta della forma di gestione è di competenza della Giunta Comunale. 
 
 
 

ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO 
 
1. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo 

provvedimento di autorizzazione ovvero da colui che utilizza il mezzo pubblicitario nel 
caso in cui l'installazione avvenga senza titolo.  

 

2. E’ obbligato in solido al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o 

fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 

 
 

 
ARTICOLO 4 - PUBBLICITA’ ORDINARIA E APPLICAZIONE DEL CANONE 

 

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 

qualsiasi altro mezzo, la tariffa del canone si applica per ogni metro quadrato di 

superficie e per anno solare. 

 

2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata inferiore all’anno (pubblicità 

temporanea) si rinvia all’art. 17 del presente regolamento. 

 

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di 

manifesti e simili, su apposite strutture si applica il canone in base alla superficie 

complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 del 

presente articolo. 

 

4. Il canone sulla pubblicità è commisurato, in rapporto alla tariffa, alla superficie della 

minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, 

indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 

 

5. 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.  

 

6. Non è assoggettabile al canone l’installazione di mezzi pubblicitari di superficie 

inferiore a 300 (trecento) centimetri quadrati. 

 

7. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati 

atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione. 

 

8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie 

complessiva adibita alla pubblicità. 

 

9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base 

alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in 

cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 
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10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al 

medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli 

effetti del calcolo della superficie assoggettabile a canone, come unico mezzo 

pubblicitario. 

 

 

 

 
ARTICOLO 5 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 

 

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di 

veicoli di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla 

superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura 

e con le modalità previste dall’art. 4 del presente regolamento; per la pubblicità 

effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 18 

del regolamento. 

 

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune di Casalpusterlengo 

se ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana 

il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e 

fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune di 

Casalpusterlengo se il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede nel 

comune. 

 

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od 

adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune di 

Casalpusterlengo se vi ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, 

ovvero se vi sono domiciliati  agenti o mandatari dell’impresa che, alla data del 1° 

gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in 

dotazione detti veicoli. Si prevedono tariffe diverse per autoveicoli con portata 

superiore o inferiore a 3.000 Kg. e per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due 

categorie precedenti.  

 

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 

 

5. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone e di 

esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E 
PROIEZIONI 

 

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe 

strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante 

controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da 
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garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, 

lampeggiante o similare, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei 

messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. 

 

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata inferiore all’anno, si applicano le tariffe di 

cui all’art. 17 del presente regolamento. 

 

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo effettuata per conto 

proprio dall’impresa si applica il canone 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, si 

applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e 

dalla superficie adibita alle proiezioni. 

 

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 ivi prevista. 

 

 

ARTICOLO 7 - PUBBLICITA’ VARIA 
 

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano 

strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di 

esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria. 

 

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni,  

per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il 

canone al comune di Casalpusterlengo se tale pubblicità viene eseguita sul suo 

territorio.  

 

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla 

tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2 del presente articolo. 

 

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o 

di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri 

mezzi pubblicitari, è dovuto il canone 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 distribuito. 

 

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del 

canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. 

 

 

 

 

ARTICOLO 8 -  RIDUZIONI DEL CANONE 
 
1. Il canone è ridotto a metà: 
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a) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché non siano 

previste delle sponsorizzazioni. 

 
 

ARTICOLO 9   -   ESENZIONI DAL CANONE 
 

1. Sono esenti dal canone: 

 

a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di  beni od alla prestazione  

di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi 

pubblicitari esposti sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché 

siano attinenti alla attività, in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la 

superficie 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 del punto di vendita, relativi all’attività svolta, 

nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità 

che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti 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 

locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in 

programmazione; 

 

d)  la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole 

facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi 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, nonché le tabelle esposte 

all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio per la parte in cui 

contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; 

 

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici 

territoriali; 

 

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, 

associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; 

 

h) l’indicazione della ditta (ragione sociale o marchio quando sia il segno distintivo 

dell’impresa) e dell’indirizzo dell’impresa (comprensivo di numero di telefono, fax, 

indirizzo di posta elettronica e sito web e simili) sui veicoli utilizzati per il trasporto, per 

conto proprio o per conto terzi, purché tale indicazione non sia apposta per più di due 

volte per ciascun veicolo e la superficie non sia superiore a mezzo metro quadrato 

per ciascuna iscrizione; 
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i) le insegne di esercizio in forza di quanto disciplinato dalla normativa vigente; 

 

j) le targhe esposte dai professionisti in quanto assolvono la funzione di individuare il 

luogo ove si svolge un’attività economica; 

 

k) la  pubblicità  relativa a  manifestazioni  politiche, sindacali e di categoria, culturali, 

sportive,  filantropiche  e  religiose realizzate da enti che non abbiano scopo di lucro. 

L’esenzione non è comunque applicabile nel caso in cui le iniziative di cui sopra 

prevedano la presenza di sponsorizzazioni; 

 

I)   tutta la pubblicità ricompresa nelle manifestazioni purché queste ultime patrocinate o   

partecipate dagli enti pubblici territoriali; 

  

l) ogni forma di pubblicità, effettuata nei centri sportivi ove si praticano discipline 

sportive a livello dilettantistico; 

 

2. Considerata la gravità della situazione economica creatasi nel corso del 2020 in 
ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19  e comunque al fine di attenuare 
gli effetti penalizzanti connessi all’applicazione del CIMP, limitatamente all’annualità 
2020, alcuni titolari di autorizzazione da CIMP sono esentati totalmente o 
parzialmente nella stessa misura e per le stesse imprese appartenenti alle categorie 
previste dalla Tassa sui rifiuti in forza del combinato disposto degli articoli 17 e 21 del 
vigente regolamento comunale TARI. 

 

 

 
CAPO II 

MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 

 
ARTICOLO 10 -  DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI 
 

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con 

quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada. 

 

2. In via generale si statuisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 

dell’articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, 

nell’ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il 

posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di 

sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell’articolo 26 del D.Lgs. N. 

285/92, così come modificato dal D.Lgs. N.360/93. 

 

3. Quanto sopra esposto nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 N. 285, 

D.Lgs. 10 settembre 1993 N. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 N. 495. 
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ARTICOLO 11 -  DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di 

cui all’art. 10 del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune. 

 

2. L’iter autorizzativo terrà conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia: 

 

 se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle 

norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione, in 

particolare l’art. 53 del D.P.R. 495/92, così come modificato dall’art. 43 del D.P.R. 

610/96; 

 

 se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall’art.3 del Codice 

della Strada, si applicherà il seguente iter: 

 

a) domanda indirizzata al Comune di Casalpusterlengo contenente:  le generalità 

complete del richiedente o del suo legale rappresentante, i rispettivi codici fiscali, la 

relativa  

b) sottoscrizione, la durata della pubblicità, le dimensioni, l’esatta ubicazione degli 

impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare; 

 

c) allegati alla domanda: 

 

 una auto – attestazione, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la 

quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono 

calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la 

conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, 

assunzione di ogni conseguente responsabilità 

 una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende installare i mezzi 

pubblicitari; 

 un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l’indicazione della 

dimensione e del materiale con il quale viene realizzato ed installato; 

 foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario; 

 

Per  l’installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola 

attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta viene richiesta per mezzi aventi lo stesso 

disegno e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. 
 

3. La domanda deve essere inoltrata anche se l’installazione è esente dal pagamento 

del canone. 

 

 

ARTICOLO 12 -  REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

L’autorizzazione può essere revocata per motivi di interesse pubblico, nel qual caso il 

richiedente ha diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo. 
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1. L’autorizzazione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme 

stabilite dal presente regolamento oppure – essendo in ritardo con il pagamento del 

canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’ingiunzione di pagamento. 

 

2. La revoca dell’autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del 

Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale. 

 

 

 
ARTICOLO 13 -  SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI 

 

1. Il Comune di Casalpusterlengo può riservarsi, a seguito di delibera di giunta 

comunale, di assegnare un ulteriore dieci per cento del totale dei metri quadrati 

destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni. 

 

2. Tali spazi devono essere usati esclusivamente per l’effettuazione di affissioni 

commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o 

comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affìssionistici pubblici. 
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CAPO III 
CANONE 

 
 

ARTICOLO 14 -  PAGAMENTO DEL CANONE  
 

1. Il soggetto passivo, che ha ottenuto l’autorizzazione all’installazione di mezzi 

pubblicitari, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a provvedere al versamento del 

canone direttamente al Comune o al Concessionario della riscossione del canone 

sulla pubblicità, se nominato.  

 

2. L’importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai 50 centesimi o all’unità di 

euro più vicina. 

 

3. Per le installazioni permanenti (durata non inferiore ad un anno solare) l’importo del 

canone, relativamente all’anno iniziale, è commisurato al tempo intercorrente tra la 

data di rilascio dell’autorizzazione ed il 31 dicembre successivo e si calcola seguendo 

lo schema tariffario di cui al successivo art. 17 di questo regolamento. Il pagamento 

del canone relativo alla prima annualità deve essere pertanto eseguito in unica 

soluzione anticipata al momento del ritiro dell’autorizzazione, la cui validità è 

condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Per le annualità successive 

a quella del rilascio dell’autorizzazione, il pagamento del canone deve essere 

effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. 

 

4. Qualora l’importo del canone sia superiore a Euro 1.550,00, il pagamento di ogni 

annualità successiva alla prima può essere frazionato in tre rate quadrimestrali di pari 

importo, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 30 aprile, 31 agosto e 

31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 

5. Per le installazioni temporanee (durata inferiore ad un anno solare) il pagamento del 

canone deve essere effettuato lo stesso giorno del rilascio dell’autorizzazione e va 

versato in unica soluzione. 

 

6. Il pagamento del canone, in gestione diretta, dovrà essere effettuato: 

- mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune 

- in contanti o a mezzo bancomat presso l’Ufficio Tributi del Comune 

      -     direttamente presso lo sportello di Tesoreria Comunale 

     Tale pagamento invece, in caso di affidamento in concessione, dovrà essere 

effettuato al suo concessionario. 

      In caso di tardivo versamento del canone, saranno dovuti gli interessi legali, nella 

misura prevista per legge, da calcolare con decorrenza dal giorno in cui il pagamento 

avrebbe dovuto essere effettuato. 

 

7. L’ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni trasmetterà copia delle autorizzazioni 

al servizio Tributi del Comune ed al Concessionario qualora lo stesso sia stato 

incaricato per la riscossione del canone.  
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8. L’autorizzazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, 

purché non si verifichino modificazione degli elementi previsti nell’autorizzazione cui 

consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende 

prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro la scadenza di cui al 

comma 3 di questo stesso articolo, sempre che non venga presentata denuncia di 

cessazione entro il 31 dicembre precedente. 

 

9. Nel caso in cui la scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, 

il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale 

successivo. 

 

10. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo la procedura dell’ingiunzione 

fiscale, prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.  

 

11. Qualora il mezzo pubblicitario sia installato su beni appartenenti o dati in godimento al 

Comune, l’applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione 

o di concessione.  

 

12. Per la pubblicità di cui all’art. 7, comma 4, del presente regolamento, quando 

effettuata annualmente in modo ricorrente e riferita ad una giornata prefissata 

settimanale, è prevista la possibilità – con pagamento anticipato – di regolarizzare 

l’intera annualità con un versamento unico rapportato a 50 settimane, per la relativa 

aliquota e per ciascuna persona impiegata nella distribuzione. 

 

13.  Gli utenti che utilizzano in maniera ricorrente l’installazione pubblicitaria riguardante 

cartelli con la descrizione “vendesi…,affittasi….., e simili” possono regolarizzare la 

propria posizione dichiarando e versando anticipatamente un canone fisso annuo pari 

ad €. 350,00 (ipotesi A) oppure pari ad €. 500,00 (ipotesi B) che tenga conto: 

 

Ipotesi A) 

- della dimensione: formato massimo A4; 

- della quantità: entro e non oltre n.150 cartelli. L’eccedenza deve invece essere 

determinata secondo quanto espresso dalle disposizioni previste da questo 

regolamento in materia di tariffe di pubblicità temporanea (art. 17); 

- del tempo: massimo 3 (tre) mesi di esposizione per ciascun cartello.   

 

Ipotesi B) 

- della dimensione: formato massimo A4; 

- della quantità: entro e non oltre n. 250 cartelli. L’eccedenza deve invece essere 

determinata secondo quanto espresso dalle disposizioni previste da questo 

regolamento in materia di tariffe di pubblicità temporanea (art. 17); 

- del tempo: massimo 3 (tre) mesi di esposizione per ciascun cartello.   

     La scelta effettuata non può essere modificata in corso d’anno.  

 

14. L’Ufficio Tributi del Comune di Casalpusterlengo, nell’intento di monitorare gli utenti 

che usufruiscono del pagamento di cui al comma precedente, deve necessariamente 
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ricevere dagli stessi, via fax o a mezzo invio di specifiche e-mail 

(tributi@comune.casalpusterlengo.lo.it) [naturalmente fino ad esaurimento del 

quantitativo assegnato (n.150/ n.250)], una o più note informative  esplicative del 

numero, del contenuto nonché della posizione dei cartelli in esame.  Tali note devono 

pervenire all’Ufficio comunale suindicato, anticipatamente all’utilizzo del mezzo 

pubblicitario. 

 

 
 

ARTICOLO 15 -   RIMBORSI 
 
1. Il titolare dell’atto di autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, da produrre 

in carta libera, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, 
entro il termine di 2 anni decorrenti dalla data di pagamento.  

 
2. L’istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare 

del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della 
richiesta. L’istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in 
fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.  

 
3. Il rimborso di cui al comma 1, viene disposto entro il termine di 90 giorni dalla data 

della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a 
giorno, a decorrere dalla data dell’indebito pagamento.  Non spettano gli interessi 
legali nei casi di rimborso dovuto a rinuncia dell’autorizzazione effettuata prima 
dell’inizio dell’installazione stessa.  

 
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo è emesso l’eventuale 

atto di diniego appositamente motivato.  

 

 

 
ARTICOLO 16 - TARIFFE IN GENERE 

 
1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, 

secondo  tariffe aggiornate annualmente con deliberazione di Giunta (ex artt. 42 e 48 
Legge 267/2000) da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
2. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per 

l’esercizio successivo, la proroga delle tariffe in vigore. 

 

 
ARTICOLO 16 bis – CATEGORIA DELLE LOCALITA‘ 

 
1. Agli effetti dell'applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, 

limitatamente a quelli di carattere commerciale, le località del territorio comunale 
sono suddivise in due categorie: categoria NORMALE e categoria SPECIALE. 

 

2. Le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie totale non supera il 35% 

(trentacinque per cento) di quella complessiva del centro abitato, così come delimitato 

ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono le seguenti: 

mailto:tributi@comune.casalpusterlengo.lo.it
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a) Strada S.P. 234: nel tratto dall’inizio del territorio comunale (Km 38+695) alla 

rotatoria con viale Emilia 

b) Via XXV Aprile: nel tratto dalla rotatoria con viale Emilia alla fine del territorio 

comunale (S.P. 234 al Km 41+825) 

c) Via dei Partigiani: nel tratto dalla rotatoria con viale Mantova alla fine del 

territorio comunale (S.S. 9 al Km 276+240) 

 

3. Rientra nella categoria speciale tutta la pubblicità posta sia sulle aree di 

circolazione inserite in detta categoria sia quella collocata nelle adiacenze delle 

medesime e preordinata funzionalmente alla lettura da parte di coloro che 

transitano nelle aree in questione. 

 

4. Tutto il rimanente territorio comunale è invece classificato in categoria normale. 

 
5. Le tariffe di base del canone per iniziative pubblicitarie sono maggiorate del 

30% (trenta per cento) per le esposizioni effettuate nella Categoria Speciale di 
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 

 

 
ARTICOLO 17 - TARIFFE PUBBLICITA‘ TEMPORANEA 

 

1. Le tariffe per i mezzi pubblicitari autorizzati per una durata temporanea sono calcolate 

secondo i seguenti parametri: 

 durata fino a  30 giorni: tariffa pari a  1/10 di quella annua 

 durata fra 31 e 60 giorni: tariffa pari a 2/10 di quella annua 

 durata fra 61 e 90 giorni: tariffa pari a 3/10 di quella annua 

 durata fra 91 e 120 giorni: tariffa pari a 4/10 di quella annua 

 durata fra 121 e 150 giorni: tariffa pari a 1/2 di quella annua 

 durata oltre 150 giorni: tariffa annua. 

 
2. Per le installazioni temporanee non è ammesso il pagamento in forma rateale. 
 

 
ARTICOLO 18 - MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE 

 

1. Per la pubblicità ordinaria che abbia  superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, 

la tariffa del canone è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri 

quadrati 8,5  la maggiorazione è del 100%. 

 

2. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata 

con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di 

canone  è maggiorata del 100%. 

 

3. Le maggiorazioni di canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono 

essere applicate alla tariffa base. 
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CAPO IV 
LIMITAZIONI E DIVIETI 

 

 
ARTICOLO 19 -  LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA’ FONICA 

 

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da 

essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13 alle ore 16 e 

dalle ore 20 alle ore 8 di ogni giorno.  

 

2. E’ parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di 

riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e 

di edifici di culto. 

 

3. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a 

cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale. 

 

 

 

 

ARTICOLO 20 - LIMITI ALLA PUBBLICITA’ MEDIANTE DISTRIBUZIONI 
 

1. E’ vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità mediante lancio di volantini da 

automezzi. 

 

 
 

CAPO V 
SANZIONI 

 
 

ARTICOLO 21 -  SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI 

 
1. Per l’installazione di mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione  e/o per 

l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal cento al 
duecento per cento del canone o del diritto dovuti. 

 
2. La sanzione indicata nel comma 1 è ridotta ad un terzo se, entro il termine per ricorrere  

alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del 
canone o del diritto , se dovuti, e della sanzione. 

 
3. Per l’omesso o tardivo versamento del canone o delle singole rate di esso o del diritto 

è dovuta una sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato o versato in 
ritardo. 

 
4. Sulle somme dovute per il canone installazione mezzi pubblicitari e per il  diritto sulle 

pubbliche affissioni la misura annua degli interessi è pari a quella del tasso di 
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interesse legale. Gli interessi sono calcolati con  maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
5. E’ solidalmente obbligato al pagamento della canone colui che produce o vende la 

merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 

 

 

 

ARTICOLO 22 -  OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE 
 

abrogato 

 

 

ARTICOLO 23 -  SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
 
1. Oltre alle sanzioni indicate all’art. 21, resta salva l’applicazione: 

 

 delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.23 del d.lgxs.285/92;   

 delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.24, comma 2, del d. lgs.507/93 
se non sono comminabili le prime.  

 
 L’art.23 del D.Lgs. 285/92 stabilisce: al comma 11, che chiunque viola le 
disposizioni contenute nell’art.23 (pubblicità sulle strade e sui veicoli)  del codice della 
strada o del suo regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 312,98 a Euro 1.251,90; al comma 12, che chiunque 
non osserva le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni previste nell’articolo è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro125,19 a Euro 497,15. 
 

 L’art.24, comma 2, del D.Lgs.507/93 stabilisce che per le violazioni alle norme 

regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli 

impianti, si applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1539,27 con notificazione agli 

interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni 

riportati in apposito verbale.  

 

 

 
ARTICOLO 24 - SANZIONI ACCESSORIE  

 

1 - Il Comune, o il Concessionario se nominato, procede alla rimozione dei mezzi 

pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità dalla stessa, o 

per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla 

immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale 

processo verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente.  
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ARTICOLO 25 - DIRITTO DI INTERPELLO  
 
1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza normativa in relazione a 

fattispecie concrete e personali, ogni cittadino, anche attraverso associazioni e 
comitati portatori di  

2.  diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, il quale deve rispondere entro centoventi 
(120) giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito 
all'applicazione delle disposizioni relative all'applicazione del canone di cui al 
presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze 
previste dalle normative in materia. 

 
3. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla 

questione posta dall'interpellante. 
 

4. In merito alla questione di cui all' Interpello, non possono essere irrogate sanzioni 

amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del 

Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al 

comma 1. 

 

5.  Le condizioni di “obiettiva incertezza normativa” sussistono quando non vi siano 
univoche interpretazioni o precedenti giurisprudenziali. 
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CAPO VI 
DISPOSIZIONI FINALI  

 
 

ARTICOLO 26 - RINVIO 
 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le 

disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine all’effettuazione delle varie 
forme pubblicitarie. 

 
 
 

ARTICOLO 27 - ENTRATA IN VIGORE  
 
1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall’1/1/2003. 


