
 

Comune di Alessandria 

 

 

 

 

 

 

VADEMECUM 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  

PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

  

 

 



 

A norma del DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 (art. 5) è soggetta all'imposta sulla 

pubblicità  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.   

Ai fini dell'imposizione si  considerano  rilevanti  i  messaggi diffusi nell'esercizio di  una  attività  economica  

allo  scopo  di promuovere la  domanda  di  beni  o  servizi,  ovvero  finalizzati  a migliorare l'immagine del 

soggetto pubblicizzato.  

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il 

quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che 

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

Dichiarazione  

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione 

anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso (allegato 1 alla presente guida), 

nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità (in caso di temporanee) 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 venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.  

Qualora venga 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 è stata 

accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato 

l'accertamento.  

Nel caso di esposizione pubblicitaria PERMANENTE per l’intero anno 2016 deve essere  presentata 

dichiarazione conforme al modello (Allegato 1) della pagina seguente, corredata della documentazione ivi 

specificata. 

 

Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni e chiarimenti. 

Per la presentazione della dichiarazione o per richiesta di informazioni ci si potrà recare presso gli sportelli del 

concessionario per la riscossione ICA, in Alessandria, via San Giovanni Bosco 57; 

Informazioni telefoniche potranno essere richieste ad ICA (tel. 0131 261278 –fax 0131 445462); dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; - il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.45-   

e mail   ica.alessandria@icatributi.it ) 

La dichiarazione può essere trasmessa, in formato pdf, via mail all’indirizzo ica.alessandria@icatributi.it 

 



Relativamente alle modalità di applicazione dell’imposta si fa riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 

507/93 - v. allegato 2 riguardo agli articoli 7 (Modalità di applicazione dell'imposta) e 17 (Esenzione 

dall'imposta).  Si fa riferimento altresì alla nota esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 

11159/2006 (Allegato 3) . 



Allegato 1  - MODELLO DI DICHIARAZIONE PER PUBBLICITA’ PERMANENTE ANNO 2016 

 

Cron. N.  Spett.le Ufficio affissioni e pubblicità 

Prot. n°________________ del __________________ 

 

Comune di ALESSANDRIA 

  

 

Il sottoscritto   C.F.  

Residente in  Via  N.  

per conto (proprio o della ditta)  

con sede in    Via  N.  

C.F.  P.I.  

Agli effetti dell’ imposta  sulla pubblicità   ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507  

 DICHIARA 

  

 Che intende effettuare la sottoindicata esposizione pubblicitaria a carattere PERMANENTE a partire dal 

_______________________ 

 

 Che intende modificare la propria situazione pubblicitaria nei termini seguenti: :  € DISDETTA    € 

VARIAZIONE 

  

    

UBICAZIONE QUANTITA’ 

NUMERO 

TIPO TITOLO FORMATO MQ. 

Via Trotti 61 1 Insegna di 
esercizio 

“BAR da Roberta” rettangolare 0,60 
mq 

Via Trotti 61  6 Vetrofanie 
pubblicitarie  

Varie su unico 
supporto 

Area 
circoscritta 

0,80 
mq 

Via Trotti 61 2 Avvisi al 
pubblico 

“Chiuso la 
domenica” 

“Non si fa credito” 

rettangolare  0,06 

Mq. 
cad. 

      



      

      

 

Si allega alla presente: 

 

1. immagine della esposizione pubblicitaria sopra indicata.      

2. Accertamento ICA ove presente 

3. Copia delle ricevute dei versamenti eventualmente effettuati.     

 

  

 DICHIARA 

 

altresì che per tale pubblicità è stata rilasciata, ove dovuto, autorizzazione  dai competenti Uffici Comunali. 

 

 

                     IL DENUNCIANTE 

              

 

Data ___                                                                                                           ____________________________________    

 

  
 L’IMPOSTA DOVUTA E’ STATA CORRISPOSTA A MEZZO ___________________  

DEL_______________ 



 

Allegato 2 - DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione ed 

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

ecc. (stralcio) 

 

Art. 7. Modalita' di applicazione dell'imposta 

 
1. L'imposta sulla pubblicita' 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 inferiore 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 pubblicita'. 

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva 

risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso. 

5. I festoni di bandierine e simili nonche' 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 pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa 

di imposta e' maggiorata del 100 per cento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 17 Esenzioni dall'imposta 

 
1. Sono esenti dall'imposta: 

a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca 

all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e 

sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' 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'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione 

dei servizi di pubblica utilita', 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 pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico 

spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 

d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate 

esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita; 

e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' 

esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di 

viaggio,per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio; 

f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui 

all'art. 13; 

g) la pubblicita' 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. 

((i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove 

percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso)). 

1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi 

che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri 

quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere 

individuate le attivita' per le quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con 

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere 

l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di 



cui al primo periodo del presente comma. 

 

Allegato 3 - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Dipartimento per le 

politiche fiscali – nota prot. 11159/2006/DPF/UFF di oggetto “Imposta comunale sulla 

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi del D.Lgs. 15 novembre 

1993, n. 507. Quesito. 

 
In relazione alla nota in riferimento, riguardante alcune problematiche relative all’applicazione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità, si individuano le linee di principio che devono essere seguite per la legittima applicazione del tributo. 

L’esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale L’esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una 

pluralità di insegne di esercizio beneficia dell’esenzione dal pagamento del tributo, a norma dell’art. 17, comma 1-bis, 

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, qualora la superficie complessiva delle insegne non superi i cinque metri 

quadrati; in caso contrario, l’imposta andrà corrisposta in relazione all’intera superficie. 

Va, poi, rammentato che l’insegna di esercizio, secondo la definizione formulata dallo stesso legislatore con il comma 

6, dell’art. 2-bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, è il mezzo individuato 

dall’art. 47, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, vale a dire “la scritta in caratteri alfanumerici, completata 

eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede 

dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per 

luce indiretta” 

In definitiva l’insegna, oltre all’indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge 

l’attività, può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell’attività esercitata, nonché i marchi dei prodotti 

commercializzati o dei servizi offerti. 

Nel caso in cui, però, in aggiunta ai suddetti mezzi pubblicitari, che posseggono le caratteristiche proprie delle insegne 

di esercizio, vengano esposti uno o più distinti mezzi pubblicitari raffiguranti unicamente il marchio del prodotto 

commercializzato, con l’esclusivo intento, quindi, di pubblicizzare i prodotti o i servizi offerti, tale mezzo non potrà 

godere dell’esenzione in discorso, in quanto non potrà essere considerato come insegna di esercizio, come chiarito 

anche nella circolare n. 3/DPF del 3 maggio 2002. 

Nell’ipotesi delineata, quindi, risultano esenti dal pagamento del tributo le insegne di esercizio la cui superficie 

complessiva non supera il limite dimensionale di cinque metri quadrati, mentre vanno assoggettati a tassazione i distinti 

mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio. 

Una diversa fattispecie si verifica per l’esposizione nelle vetrine o sulle pareti di ingresso dell’esercizio commerciale di 

mezzi pubblicitari, diversi dalle insegne di esercizio. Va precisato, al riguardo, che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera 

a), del D.Lgs. n. 507 del 1993, tali messaggi pubblicitari sono esenti dall’imposta se attinenti all’attività esercitata e se 

la loro superficie non supera, nel loro insieme, il mezzo metro quadrato in relazione a ciascuna vetrina o ingresso 

singolarmente considerato. 

Per quanto concerne, poi, gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o nelle 

immediate vicinanze, si precisa che tali avvisi, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo art. 17, godono 

dell’esenzione dal pagamento del tributo a condizione che la loro superficie complessiva non sia superiore a mezzo 

metro quadrato e sempre che siano relativi all’attività svolta. 

Da quanto esposto risulta agevolmente che, ai fini del calcolo della superficie imponibile rilevante per le esenzioni in 

commento, la fattispecie dei mezzi pubblicitari esposti sulle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali di cui alla lettera 

a) della norma citata, va considerata distintamente da quella degli avvisi al pubblico di cui alla successiva lettera b), così 

come da quella relativa alle insegne di esercizio. 

In pratica, ciascuna delle tre fattispecie innanzi delineate, per poter beneficiare delle esenzioni previste dall’art. 17, deve 

rispettare separatamente i requisiti contenuti nel comma 1, lettera a), ovvero lettera b), oppure nel comma 1-bis, dello 

stesso art. 17. 

Riguardo, poi, all’individuazione della superficie imponibile dei mezzi pubblicitari, gioverà preliminarmente ricordare 

che l’art. 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993, al comma 1 dispone che “l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla 

superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal 

numero dei messaggi in esso contenuti”. 

Nel caso in cui il mezzo pubblicitario fosse applicato su un pannello o su una struttura che abbia funzione di mero 

supporto strumentale ovvero direttamente sulla muratura, occorrerà considerarne gli eventuali effetti pubblicitari, al fine 

di comprenderli nella base imponibile su cui calcolare il tributo. Qualora, però, la muratura o il pannello su cui i 

messaggi sono applicati non hanno alcun fine pubblicitario, ma fungono da mero supporto strumentale, non possono 

essere calcolati come superficie imponibile, da determinarsi ai sensi del citato art. 7, come anche chiarito dalla 

risoluzione del 18 dicembre 1997, n. 231/E, nonché dalla risoluzione n. 2/DPF del 6 marzo 2003. 

Anche la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza del 15 maggio 2002, n. 7031, ha statuito che la 

superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’imposta deve essere quella relativa all’intera installazione 

pubblicitaria, comprensiva, quindi, anche della parte non coperta dal marchio o dalle scritte, solo nel caso in cui 

quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le 

caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie 

estensiva del messaggio pubblicitario. 



Fermo restando che ciascuna fattispecie deve essere valutata singolarmente, da quanto esposto si può comunque dedurre 

che, poiché l’art. 7, comma 1, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, prende in considerazione come superficie imponibile la 

minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, appare contrario allo spirito della norma 

definire come superficie imponibile quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale, e che 

essendo prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del tributo. 

Va ricordato, infine, che qualora la superficie imponibile determinata con i criteri appena esposti risultasse non 

superiore a cinque metri quadrati, godrebbe dell’esenzione dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 1- 

bis del D.Lgs. n. 507 del 1993. 

Ulteriori chiarimenti, poi, vengono forniti in merito al rispetto dei termini decadenziali entro cui è necessario procedere 

alla notifica degli avvisi di accertamento a seguito della mancata presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità 

di cui all’art. 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993. 

Occorre fare riferimento, in proposito, al combinato disposto dei commi 161 e 172, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, che stabiliscono un termine decadenziale di cinque anni per la notifica dell’avviso di accertamento 

decorrente dalla data in cui la dichiarazione di inizio della pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Per 

stabilire il momento in cui il predetto termine quinquennale inizia a decorrere è necessario, quindi, individuare la data in 

cui il contribuente avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di presentare la dichiarazione che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, è 

indubbiamente riferita al momento appena antecedente a quello di inizio della pubblicità. 

Bisogna, inoltre, precisare che le innovazioni riguardanti il termine decadenziale appena citato, a norma del comma 

171, dell’art. 1, della legge n. 296 del 2006, va applicato anche ai rapporti di imposta pendenti al momento di entrata in 

vigore della norma in discorso, vale a dire il 1° gennaio 2007, e cioè i rapporti per i quali non è ancora spirato il termine 

decadenziale entro il quale il comune deve notificare l’accertamento. 

Non deve trarre in inganno, invece, il disposto del comma 4, del citato art. 8 del D.Lgs. n. 507 del 1993, che, in caso di 

omessa presentazione della dichiarazione, dispone la presunzione dell’effettuazione della pubblicità a decorrere dal 1° 

gennaio dell’anno in cui è stata accertata. Tale presunzione, infatti, è valida esclusivamente ai fini del calcolo del tributo 

dovuto e non versato; in caso contrario, infatti, l’obbligo di presentazione della dichiarazione verrebbe ad essere 

immotivatamente collocato in un momento antecedente a quello dell’effettivo inizio 

della pubblicità, come peraltro precisato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14483 del 10 giugno 2003, 

depositata il 29 settembre 2003. 

Né è legittimo, nel caso di specie, richiamare il disposto del comma 5, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 507 del 1993, tanto più a 

seguito delle modifiche introdotte dal comma 172, dell’art. 1, della legge n. 296 del 2006, che ha abrogato la parte della 

citata norma relativa al termine per la formazione del ruolo, che in ogni caso deve avvenire in un momento successivo 

alla notifica dell’avviso di accertamento. 

Si forniscono, infine, gli opportuni chiarimenti riguardo al caso in cui il contribuente ha assolto l’onere di presentazione 

della dichiarazione di inizio pubblicità per un’insegna di esercizio che, nel corso del tempo, non ha subito alcuna 

modificazione e che è stata ritenuta esente dal pagamento del tributo dalla stessa amministrazione locale, mentre a 

seguito di più accurati controlli tale mezzo pubblicitario è risultato assoggettabile al tributo. In tale ipotesi sarà possibile 

richiedere il pagamento dell’imposta sempre nel rispetto del termine di cui al comma 161, dell’art. 1, della legge n. 296 

del 2006, vale a dire non oltre i cinque anni precedenti alla data in cui il soggetto passivo del tributo avrebbe dovuto 

effettuare il versamento. Si deve tuttavia concludere che, poiché il mancato assolvimento del debito tributario è dipeso 

da un errore dell’amministrazione, non si rendono applicabili le sanzioni e gli interessi per il ritardato versamento, come 

dispone l’art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

Carlo Vaccari 

 



 

 

Per una più chiara informazione sull'applicazione della tassazione, si precisa che secondo 

l’interpretazione fornita dal Comune di Alessandria - ai sensi dell’art. 11 comma 2 del vigente 

Capitolato tecnico per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta- si deve considerare quanto segue: 

a) l’applicazione dalla imposta sulla pubblicità fa riferimento al D.Lgs. 507/93 e alla nota 

esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 11159/2006. 

b) Riguardo alla norma sopra richiamata, - osservato che il D.Lgs 507/93 prevede all’art. 5 che è 

soggetta all'imposta sulla pubblicità  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.  – 

all’art. 17 lettera a) indica tra i casi di esenzione dall’imposta  la pubblicita' realizzata 

 all'interno  dei  locali  adibiti  alla  vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si 

 riferisca all'attivita'   negli   stessi   esercitata – Rendendosi necessaria, al fine di una 

corretta considerazione dei casi di esenzione, l’individuazione di un criterio oggettivo, si 

ritiene che  i casi di mezzi pubblicitari non aderenti alle vetrate ma collocati all’interno 

dell’esercizio commerciale siano assoggettati ad imposta ove posizionati su apposito ripiano 

della vetrina (ove esistente);  in caso di assenza di vetrina delimitata internamente, i mezzi 

pubblicitari collocati alla distanza superiore ad un metro dalla vetrata stessa, vengono 

considerati esenti da imposta ai sensi del succitato art. 17/a. 

c) Relativamente alla casistica e alla problematica delle insegne di esercizio ed agli ulteriori 

criteri applicativi dell’imposta,  questa Amministrazione ritiene integralmente applicabili le 

linee di principio contenute nella nota esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 11159/2006. 

 

 

 

 

Si riportano a titolo esplicativo i seguenti esempi pratici. 

 

 

 



 

 

ESEMPIO 1  - INSEGNA DI ESERCIZIO 

 

 

 
 

 

Si ritiene nel caso in esame ed in quelli analoghi che la tariffa venga applicata alla superficie 

dell’ellisse comprendente la scritta . (esente fino a 5 mq.) 

  

Si ritiene inoltre che qualora la scritta sopra indicata fosse posta in sede diversa da quella dell‘attività 

 la stessa iscrizione sarebbe considerata messaggio pubblicitario ed in tal caso l’imposta deve essere 

corrisposta con i relativi criteri di applicazione 

 

 

 

 

 

 



 

ESEMPIO 2  - INSEGNA DI ESERCIZIO  Il Buongustaio (su vetri piano superiore) 

 

 

 

 

La superficie viene calcolata  con il metodo “vuoto per pieno”, includendo cioè gli spazi vuoti che 

intercorrono tra le finestre 

 

Esente fino a 5 mq. 

 

La stessa iscrizione può essere considerata messaggio pubblicitario se è posta in sede diversa da 

quella dell‘attività  ed in tal caso l’imposta deve essere corrisposta, indipendentemente dalla misura. 

 

 

 

 



 

ESEMPIO 3  - INSEGNA DI ESERCIZIO  MISTA 

 

 

 

 
 

 

 

 

La superficie viene calcolata solo per le parti interessate dalle scritte,considerando e sommando tutte 

le superfici analoghe dell’esercizio, per le quali saranno applicati i criteri di misurazione di legge con 

i previsti arrotondamenti (esente fino a mq. 5) 

 

 

  



 

ESEMPIO 4  - INSEGNA DI ESERCIZIO  MISTA 

 

 

 

 

 

 
 
 

La superficie è calcolata tenendo conto delle iscrizioni riferite al titolare dell’attività in abbinamento 

al marchio di un prodotto venduto  

La superficie complessiva viene determinata considerando e sommando tutte le superfici analoghe 

dell’esercizio, per le quali saranno applicati i criteri di misurazione di legge con i previsti 

arrotondamenti (esente fino a mq. 5 – per superfici totali superiori a 5 mq l’imposta è dovuta 

sull’intera superficie); 

 

  

 

  

 

 

 



 

ESEMPIO 5  - INSEGNA DI ESERCIZIO SU TENDA 

 

 

 

 

 

In questa situazione vanno considerate in via autonoma la scritta sulla frangia e quella sulla tenda. 

Ciascuna deve essere circoscritta, ed in seguito va calcolata la superficie. 

“Boomerang”  viene considerata insegna di esercizio e, se è la sola scritta apposta, è esente in quanto 

inferiore a 5 mq. 

SCARPE, riferendosi ad un prodotto in vendita,  è considerato un messaggio pubblicitario generico, 

ed essendo di superficie superiore a 300 cmq, sconta l’imposta al minimo imponibile (1 mq.). 

 

  

 

 

 

 



 

ESEMPIO 6  - INSEGNA DI ESERCIZIO + MESSAGGI PUBBLICITARI 

 

 

 

 

 

 

Il cartello “Non solo pane” è insegna di esercizio, le due lavagne laterali riportanti la 

pubblicizzazione di prodotti venduti (le specialità del giorno) sono pubblicità. 

 

Al riguardo tuttavia si osserva che se le scritte della lavagna fossero indirizzate a specificare l'attività 

svolta,  (ad esempio non si fa credito, oppure domenica giorno di chiusura, ecc.) allora si sarebbe in 

presenza, ai sensi dell’art. 17 comma 1 b del d. lgs.507/93, della fattispecie di  AVVISI AL 

PUBBLICO, esenti da imposta se inferiori a mezzo metro quadrato. 

 In generale, qualora l’avviso sia oggettivamente finalizzato alla promozione di un prodotto in 

vendita, esso si configurerebbe come messaggio pubblicitario con i relativi criteri di tassabilità. 

 

 



 

ESEMPIO 7  - INSEGNA DI ESERCIZIO + MESSAGGI PUBBLICITARI + 
AVVISO AL PUBBLICO 

 

  
 

 

 

 

 

Insegna d’esercizio: Colorificio Levantese:  Esente fino a 5 mq. 

 

Messaggi pubblicitari:  il cartello “Il muffa stop” (prodotto venduto all’interno) 

 

Avviso al pubblico: la targa “Fax fotocopie”  (attività svolta nell’esercizio) 

 

 

 

 

 



 

ESEMPIO 8  - MESSAGGIO PUBBLICITARIO INTERNO ALLA VETRINA, 
INSERITO SU MEZZO PUBBLICITARIO 

 

 

 

 
 
Nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia posto a distanza inferiore ad un metro dal piano della 

vetrina, la superficie si calcola considerando l’intero mezzo pubblicitario esposto, che sarà esente se 

inferiore a mezzo metro quadrato; 

 

Qualora il mezzo pubblicitario fosse più interno al locale e non si trovasse in prossimità della vetrina 

si ritiene che possa aversi  il caso di esenzione previsto dall’art. 17/a D.Lgs. 507/93. 

  

 

 



 

ESEMPIO 9  - MESSAGGIO PUBBLICITARIO ADERENTE ALLA VETRINA 

 

 

 

 

 
 

La superficie da considerare soggetta ad imposizione è quella della pellicola adesiva recante la 

reclame dei concorsi a pronostici. 

 

Esente fino a mezzo metro quadrato 

 

 

 



 

ESEMPIO 10  - INSEGNA DI ESERCIZIO+ALTRA INSEGNA DI 
ESERCIZIO+MESSAGGI PUBBLICITARI 

 

 

 

 

 

 

Insegna di esercizio: striscione grande 

Altra insegna di esercizio: lavaggio auto   

 

Esente fino a 5 mq. (attenzione per il calcolo bisogna individuare la superficie reale di ciascuna 

insegna  che verrà arrotondata a sensi di Legge e successivamente si procederà alla somma della 

singole superfici) 

 

“da lunedì a giovedì …..“ essendo indicazione sull’attività svolta, è da considerarsi avviso al 

pubblico.  

  

 
 

 


