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Con questa “guida-informativa” il Comune di San Giorgio di Piano e SORIT Società Servizi e 
Riscossioni Italia S.p.A., concessionaria per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, 
vogliono offrire ai cittadini uno strumento di chiarezza che li agevoli nel corretto adempimento degli 
obblighi previsti dalle Leggi e dal Regolamento Comunale. 
 
L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – Normativa Generale 
La disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e 
racchiusa nel capo I del D.lgs 15 Novembre 1993, n. 507 (artt. 1 37) che, dando attuazione ai 
principi ed ai criteri direttivi contenuti nell’art.4, comma 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421 
recante un’apposita delega al governo per il riordino della finanza territoriale, ha provveduto alla 
revisione ed alla armonizzazione dei principali tributi locali vigenti disponendo al contempo 
l’abrogazione, a decorrere dal 1 Gennaio 1994, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 639 che per anni ha 
rappresentato l’unica fondamentale fonte normativa dei tributi in esame. Una delle più 
considerevoli novità dell’ondata riformatrice e senza dubbio individuabile nella definizione del 
presupposto dell’imposta sulla pubblicità, contenuta nell’art. 5 del D.lgs n.507, richiamato 
dall’art. 6 del Regolamento Comunale.  
In perfetta aderenza ad uno dei principi della legge di delega e, infatti, previsto che ciò che attiva il 
meccanismo impositivo è la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di 
comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili. Ai fini dell’imposizione si 
considerano però rilevanti i soli messaggi divulgati nell’esercizio di un’attività economica con lo 
scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l’immagine del soggetto 
pubblicizzato.  
 
 
 Art. 5 D.lgs. 507/93  
(Presupposto dell'imposta) 
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o 
acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista 
nel presente decreto.  
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un’attività 
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare 
l'immagine del soggetto pubblicizzato. 
 
ART. 6 (Regolamento Comunale) 
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA 
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o 
acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, e soggetta all'imposta sulla pubblicità. 
2. Ai fini dell'imposta si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un’attività 
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare 
l'immagine del soggetto pubblicizzato. 
3. Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità sono determinate con apposita delibera di Giunta 
Comunale. 
**************************************************************************************************************** 



CONTRIBUENTI INTERESSATI - SOGGETTO PASSIVO – CHI DEVE PAGARE 
L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi 
pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate 
al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. 
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività 
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare 
l'immagine del soggetto pubblicizzato, come disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 507/93 e dall’art. 7 
del Regolamento Comunale. 
E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo 
attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. 
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce 
il servizio oggetto della pubblicità. 
Art. 6 D.Lgs. 507/93 
(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 messaggio pubblicitario è diffuso. 
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o 
fornisce il servizio oggetto della pubblicità 
ART. 7 dal Regolamento Comunale 
SOGGETTO PASSIVO 
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, e colui che 
dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio è diffuso. 
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o 
fornisce i servizi in oggetto della pubblicità. 
 
**************************************************************************************************************** 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
L'imposta si determina, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 507/93 così come integrato dall’art. 8 del 
Regolamento Comunale, in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale 
è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni 
di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a 
trecento centimetri quadrati. 
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e calcolata in base alla superficie complessiva 
risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo 
stesso. 
I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo 
soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della 
superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 
Art. 7 D.Lgs. 507/93 
(Modalità di applicazione dell'imposta) 
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana 
geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi 
in esso contenuti. 
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le 
frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta 
per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva 
adibita alla pubblicità. 
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla 
superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere 
circoscritto il mezzo stesso. 
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo 
soggetto 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 previste sono cumulabili e devono essere 
applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 sia effettuata in forma luminosa o illuminata la 
relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento. 
ART. 8 Regolamento Comunale 
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana 
geometrica in cui e circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi 
in esso contenuti. 
2. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano 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 inferiori a 300 centimetri quadrati. 
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e calcolata in base alla superficie complessiva 
adibita alla pubblicità. 
4. Per mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e calcolata in base alla superficie 
complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il 
mezzo stesso. 
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibile al 
medesimo soggetto 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 previste sono cumulabili e devono essere 
applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili. 
7. Qualora la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli sia svolta in forma luminosa o illuminata la 
relativa imposta e maggiorata del 100%. 
8. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento 
al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della T.O.S.A.P., nonché 
il pagamento di canoni di locazione o di concessione. 
 
**************************************************************************************************************** 
DICHIARAZIONE 
Prima di iniziare la pubblicità, il soggetto passivo ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 507/93 così come 
integrato dall’art. 7 del Regolamento Comunale, e tenuto a presentare al concessionario 
apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo 
stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e 
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 
In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del 
tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova 
dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova 
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 
In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si 
intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di 
riferimento, sempre che non sia presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 
Qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 
14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio 
dell'anno in cui e stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del 
mese in cui e stato effettuato l'accertamento, tale disposizioni sono ribadite ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento Comunale. 
ART. 9 Regolamento Comunale 
DICHIARAZIONE 
1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al  
Comune apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le 
caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo 
modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli 
interessati. 
2. La dichiarazione deve essere presentata nei casi di variazione della pubblicità che comportino la 
modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova 



disposizione: e fatto d'obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito 
alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si 
verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 
dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro 
il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata denuncia di cessazione entro 
il medesimo termine. 
4. Qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità 
con veicoli e la pubblicità con pannelli luminosi, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza 
dal 1° Gennaio dell'anno in cui e stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal 
primo giorno del mese in cui e stato effettuato l'accertamento. 
 

Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni e chiarimenti : 
SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.  Agenzia di San Giorgio di Piano (BO) 

Via Fratelli Gnudi, 41 – ARGELATO (BO) 
Resp. Sig. Venturelli Massimo – cell. 338/1080906 

e mail: affissioni@sorit.it 
Orario d’ufficio: 

Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 
In sintesi per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere 
corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate 
trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro, come disciplinato dall’ art. 9 
del Regolamento Comunale. 

Come Pagare : 
 

Imposta di Pubblicità Temporanea e Diritti Pubbliche Affissioni: 
- mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria bancaria del Comune di 

San Giorgio di Piano presso Emil Banca n. 090000056112 utilizzando il 

seguente  IBAN: IT53T0707202404090000056112. 
 
Imposta di pubblicità permanente:  
 
- Dal 2018 solo con F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 

- “3964”  per l’imposta sulla pubblicità; 
- “3965”  per imposta sulla pubblicità – Interessi 
- “3966” per imposta sulla pubblicità – Sanzioni 

CODICE ENTE SAN GIORGIO DI PIANO: H896 
 
Vedi Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 137/E 
 
**************************************************************************************************************** 
 
RIMBORSI 
Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, presentando istanza in 
carta libera al Comune di San Giorgio di Piani entro il termine di 5 anni dal giorno in cui e stato 
effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto al 
rimborso.  
************************************************************************************************************** 
 
RIDUZIONI DELL’IMPOSTA 
Ravvisate le fattispecie stabilite e disciplinate dall’art. 19 del Regolamento Comunale, il 
contribuente può chiedere la riduzione d’imposta, all’atto del conferimento del materiale per 



l’affissione, su semplice istanza in carta libera, indicando nello specifico la tipologia della pubblicità 
e la natura giuridica del soggetto richiedente. 
ART. 19 Regolamento Comunale 
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA 
La tariffa dell'imposta e ridotta alla metà: 
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia 
scopo di lucro; 
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti 
pubblici territoriali; 
c) per la pubblicità relativa e festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di 
beneficenza. 
 

Dove presentare la richiesta: 
SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A   Agenzia di San Giorgio di Piano (BO) 

Via Fratelli Gnudi, 41 – ARGELATO (BO) 
Resp. Sig. Venturelli Massimo – cell. 338/1080906 

e-mail: affissioni@sorit.it 
Orario d’ufficio: 

Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
****************************************************************************************************** 
ESENZIONE DALL’IMPOSTA – CHI NON PAGA 
L’esenzione d’imposta e prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 507/93 cosi come dall’art. 20 del 
Regolamento Comunale, cosi come di seguito specificato: Sono esenti dall'imposta: 
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, 
quando si riferiscano all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione 
delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano 
attinenti all'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 una superficie non superiore a 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 riferiscano alle rappresentazioni in programmazione; 
d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte 
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 esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione di 
battelli di cui all'art. 16 del presente regolamento; 
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; 
h) 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; 

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; 
l) il materiale pubblicitario in ogni sua forma sia per le attività istituzionali dell’Unione Reno 
Galliera da essa svolte in via esclusiva o non esclusiva nell'ambito del territorio dei 
Comuni afferenti all’Unione Reno Galliera. 
 
 



Inoltre a seguito delle modifiche riguardanti la definizione di “insegna di esercizio” ricavata dal 
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 
495, come sostituito dall’art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: “Si definisce insegna di esercizio la 
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e 
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle 
pertinenze accessorie alla stessa. 
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”. E per tanto l’imposta non è 
dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi 
che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a cinque metri quadrati. 
 
**************************************************************************************************************** 
Per ogni ulteriore informazione circa l’applicazione di ulteriori disposizioni normative si rimanda al 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione Consiliare n. 42 del 23.05.1995 e successive 
modificazioni e, per quanto non disposto dal Regolamento Comunale si richiamano le disposizioni 

contenute nel decreto legislativo nr. 507 del 15.11.93 e successive modificazioni ed integrazioni. 


