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Art. 1 

OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Cassano delle Murge della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del 
decreto legislativo n-507 del 15/11/1993, di seguito indicato come “decreto 507” alle disposizioni 
della legge 549/95 

 

TITOLO I 
ELEMENTI DEL TRIBUTO  

 

Art. 2  

ZONE DI APPLICAZIONE 

1. L’applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro 
abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali, e produttivi integrati) ed agli insediamenti 
sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali p estesi il regime di privativa dello 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nel regolamento del servizio di 
nettezza urbana, dal C.S.A. e dalle planimetrie ivi allegate. 

 

2. Nelle eventuali zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di 
privativa, la tassa è dovuta a partire dal 01/01/1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo 
art. 3, comma 3^, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall’art. 59, comma 
2^, del decreto 507. 

 

Il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto 
previsto nel 3^ comma del successivo art.3. 

 

Art. 3  

PRESUPPOSTO DELLA TASSA 

1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse 
dalla aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il sevizio è istituito ed attivato 
o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1^ e 2. e dagli artt. 18 
e 19. 
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2. Per l’abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta 
per intero anche quando nella zona è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte 
terminale della strada di accesso all’area di pertinenza dell’abitazione o del fabbricato. 

 

3. Nelle eventuali zone di cui all’art.2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in 
regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a corrispondere la 
tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza 
su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto 
servita. 

Entità della riduzione distanza dal contenitore più vicino 

60% da 3 a 4 Km 

65% da 4 a 5 Km 

70% oltre i 5 Km 

Ricorrendo i presupposti per l’applicazione della riduzioni previste nel successivo art.16 è 
consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo 
all’80% della tariffa ordinaria 

 

Art. 4  

ESCLUSIONI 

 

1.     Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive 
condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell’anno, indicate 
nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione con allegata idonea documentazione 
qualora non siano obbiettivamente riscontrabili. 

 
2.     Non sono soggetti alla tassa: 
 

-         i locali e le aree che per loro natura o per l’uso al quale sono stabilmente destinati non 
possono produrre rifiuti; 

 
-         i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’originario conferimento 

dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie 
contemplate dall’art. 62, comma 5 del decreto 507. 

  
3.    I locali adibiti a sede, uffici e servizi comunali, o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a 

sostenere le relative spese di funzionamento. Nel computo della superficie tassabile non si tiene 
conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, 
nonché i rifiuti tossici e nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 

  
4.    Per le attività ove all’interno dei locali e delle aree tassabili si producono promiscuamente 

R.S.U. e rifiuti speciali non assimilabili e/o rifiuti T e/o N si applica la seguente riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui viene svolta l’attività: 
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- attività sanitarie di tipo ambulatoriale …………………….10% 
- attività artigianali ed industriali ……………………….…..30% 

  
5.  Per usufruire della riduzione di cui al comma 4, i titolari delle suddette attività devono presentare 

all’ufficio tributi il contratto stipulato con le ditte specializzate ed autorizzate al ritiro e 
smaltimento di rifiuti speciali, per il conferimento e smaltimento degli stessi rifiuti da loro 
prodotti. 

  

Art. 5  

SOGGETTI PASSIVI 

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato) occupa o detiene i 
locali o le aree scoperte di cui all’art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo 
familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. 

 

Art. 6  

PARTI COMUNI ALL’EDIFICIO  

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali scali, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, 
cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes ed altri 
parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricompresse con evidenziazione a parte, per 
la quota di spettanza della superficie e/o scoperta, nella denunzia unica del singolo occupante o 
detentore dell’alloggio in condominio nei modi e nei termini di quanto previsto dall’art. 79 
comma 6 Decreto Legislativo 507/93, così come sostituito dall’art. 17 1^ comma lettera D del 
D.L. 463/95 e sue modificazioni ed integrazioni, solo nel caso in cui tali parti in comune siano 
occupate o detenute in via esclusiva. L’obbligazione ricade su coloro che occupano o detengono 
parti comuni in via esclusiva. 

 

Art. 7  

LOCALI IN MULTIPROPRIETA’ 

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni e il responsabile, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso 
comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori 
fermo restando che nei confronti di questi ultimi si mantengono ogni altro obbligo diritto 
derivante dal rapporto tributario attinente i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all’ufficio tributario 
del Comune, entro il 20 Gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dell’edificio 
in multiproprietà o del centro commerciale. 

 

3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità 
esclusiva ed è versata dall’amministratore con le modalità di cui al comma 1 
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Art. 8  

LOCALI TASSABILI  

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 
costruzione stabilmente fissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato 
verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione o l’uso ad eccezione di quella parte ove si 
formano di regola i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. 

 

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili classificate nella maniera seguente: 

a – tutti i vani all’interno delle abitazioni, sia principali (camere, anticamere, ripostigli, 
bagni, gabinetti etc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate, separate rispetto 
al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse etc.); 

b – tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all’esercizio di arti e 
professioni; 

c – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni 
ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, 
osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende 
commerciali, comprese edicole, chioschi, stabili o posteggi nei mercati coperti e scoperti; 

d – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da 
gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi 
comprese le superfici all’aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta al 
pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o 
dell’attività; 

e – tutti i vani ( uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto, parlatoi, 
dormitoi, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti,etc) di collegi convitti, istituti 
di educazione privati e della collettività in genere aventi finalità privatistiche; 

f – tutti i vani , accessori e pertinenze, nonché la superficie all’aperto finalizzate alle soste del 
pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità 
sanitarie locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere 
popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi 
genere; 

g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all’aperto finalizzate alla 
sosta del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinate ad attività produttive 
industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi 
comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc; 

h – tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all’aperto destinate alle 
soste del pubblico degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all’esercizio 
effettivo dello sport. 
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Art. 9 

AREE TASSABILI 

1. Si considerano aree tassabili da computarsi al 50% della superficie ai sensi del successivo art. 12 
comma 1: 

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all’aperto, 
a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi; 

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi compresi 
quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio 
autoveicoli, ecc) nonché l’area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa 
quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via; 

le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli 
spettatoti, escluse le aree sulle quali si verifica l’esercizio effettivo dello sport; 

qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o 
al patrimoni indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi 
indicati ne presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani 
interni e/o speciali assimilati. 

 

Art. 10 

LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ STAGIONALI 

 

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibite ad uso stagionale per un periodo inferiore a 
6 mesi l’anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta nel 30%; 

 

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l’uso stagionale o non continuativo ma ricorrente 
risulti dalla licenza o dall’autorizzazione rilasciata dai competente organi per l’esercizio 
dell’attività. 

 

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denunzia originaria, integrativa o 
di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l’agevolazione unitamente 
ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso. 

 

4. Nel caso di denunzia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata a partire dall’inizio 
dell’anno successivo alla data di presentazione della denuncia stessa. 

 

5. L’ufficio tributi è comunque tenuto a verificare che l’attività effettivamente svolta corrisponde, 
per quantità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione. 
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Art. 11 

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE 

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti 
all’uso. 

 

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all’utilizzazione se dotati di allaccio ai pubblici 
servizi 

 

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all’uso se dotati di 
arredamenti, di impianti, attrezzature e comunque, quando risulti rilasciata licenza o 
autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesime. 

 

Art. 12 

DEDUZIONI 

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono 
computate in ragione della metà, a partire dal 1 gennaio 1997. 

 

2. Le aree scoperte adibite a verde fini a 200 mq. non sono soggette a tassa. La parte di aree 
scoperte adibite a verde eccedenti i 200 mq. è computata nel limite del 25%.  

 

TITOLO II 
TARIFFAZIONE 

 

Art. 13 

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno 
solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

 

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto 
inizio l’utenza e termina nell’ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la 
denunzia di cessazione debitamente accertata. 

 

3. La cessazione nel corso dell’anno da diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno 
del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denunzia accertata. 
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4. In caso di mancata o ritardata denunzia di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae alle 
annualità successive: 

• quando l’utente che ha prodotto la ritardata denunzia di cessazione dimostri di non aver 
continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata; 

• in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria, 
per denunzia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio. 

 

Art. 14  

 ESTINZIONI E RIDUZIONI 

 

Sono esenti dal tributo in via eccezionale: 

 

1. Gli edifici adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso le 
eventuali abitazioni dei ministri di culto; 

 

2. I locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri 
superiori a ¼ della spesa annua necessaria al funzionamento della istituzione; 

 

3. I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al 
pubblico. 

 

4. I locali adibiti a civile abitazione condotti da nuclei familiari assistiti in via continuativa dal 
Comune. L’esenzione cesserà con il venir meno della predetta assistenza. 

 

Art. 15  

AGEVOLAZIONI 

 

Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver 
sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di 
rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento ed il 
recupero dei rifiuti stessi, si opererà una riduzione dell’imposta di una percentuale pari a quella di 
riduzione, dei volumi dei rifiuti realizzata. 

Per i conferimenti al servizio di notevoli quantità di rifiuti che possono dar luogo ad entrate derivanti 
dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi sotto forma di energia o di materie prime secondarie, la 
riduzione della tassa è pari al 10%. 
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Art. 16 

 RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI 

Comma 1. A partire dal 01.01.2012 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi: 

a – abitazioni con unico occupante avente una superficie superiore ai 35 mq. Utili escluse le 
pertinenze………………………………………………………………………………………….33% 

b – abitazioni tenute a disposizione per l’uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a 
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando 
l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere 
l’alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune…………………20% 

c – abitazione di utente che nelle condizioni di cui alla precedente lettera “b” risieda o dimori 
all’estero per più di 6 mesi all’anno………………..………………………………………..…….30% 

d - abitazione principale e relative pertinenze di un nucleo familiare il cui reddito imponibile ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell’anno precedente da 
tutti i suoi componenti non superi il limite di € 10.000,00 a condizione che l’immobile sia posseduto 
a titolo di proprietà,  usufrutto, diritto d’uso, diritto d’abitazione o locazione, e sia adibito a 
residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare e che nessuno dei suoi componenti sia 
proprietario di altre unità immobiliari su tutto il territorio nazionale ……………………...……..50% 

e – immobili presenti, dichiarati inagibili o inabitabili ai fini IMU, che sono stati oggetto di 
interventi straordinari di recupero, è concessa per un periodo di tre anni a far data dall’inizio di 
occupazione e a condizione che siano in possesso dell’agibilità………………………...………..50% 

f – esercizi di vendita di prodotti tipici e per le botteghe storiche di cui al regolamento sulle 
disposizioni per lo sviluppo e nuove norme per l’insediamento delle attività produttive e 
commerciali nell’ambito del centro storico, limitatamente alla superficie di vendita…….………80% 

g – attività fortemente innovative riconosciute a mente del regolamento sulle disposizioni per lo 
sviluppo e nuove norme per l’insediamento delle attività produttive e commerciali nell’ambito del 
centro storico, è concessa per un periodo di 5 anni a far data dalla richiesta, limitatamente alla 
superficie di vendita ………………………………………...…………………………………….80% 

h – esercizi di vicinato e alle nuove attività artigianali e commerciali che si insediano nel centro 
storico è concessa per un periodo di cinque anni a far data dalla richiesta, limitatamente alla 
superficie di vendita……………………………………………………………...………….….…50% 

i – abitazione di utente di cui alla precedente lett. a) , non autosufficiente, che risieda e/o dimori 
presso strutture di ricovero per più di 6 mesi ……………………………………………..………50% 

Comma 2. Per l’ammissione alle agevolazioni di cui al comma precedente gli interessati dovranno 
inoltrare, con le modalità di cui all’art. 26 del presente Regolamento, apposita denuncia entro il 
termine del 20 Gennaio dell’anno successivo a quello d’inizio dell’occupazione, della detenzione o 
della variazione. 

Comma 3. Le agevolazioni di cui al precedente comma restano valide anche per gli anni successivi 
fino a diversa comunicazione del soggetto interessato, fatta eccezione per quella della lettera d) per 
la quale occorre presentare annualmente opportuna conferma dei requisiti. 
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Art. 17  

COPERTURA DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

A partire dal bilancio preventivo relativo all’esercizio 1997 è individuato, nella parte “spesa” un 
apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all’importo stimato delle esenzioni e delle 
agevolazioni di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16. 

Art. 18 

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DE L SERVIZIO  

1. Qualora si verifichi all’interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.2, comma 
1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione 
delle norme contenute nel Regolamento Comunale del servizio di nettezza urbana e dal C.S.A., 
nella zona di residenza ove è collocato l’immobile di residenza o di esercizio dell’attività 
dell’utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60 
% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per 
raccomandata all’ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio 
non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi. 

 

2. Il responsabile dell’ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta 
al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull’originale. 

 

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all’ufficio tributi entro i 30 giorni 
successivi, l’intervenuta regolarizzazione del servizio e le cause che l’hanno impedita. 

 

Art. 19 

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO 
DEI SERVIZI 

 

1. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. 

 

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l’autorità sanitaria 
competente dichiari l’esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e 
all’ambiente, l’utente può provvedere a sue spese sino a quando l’autorità sanitaria non dichiari 
terminata la situazione di danno. 

 

3. L’utente ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota 
della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che comunque non può essere 
superiore all’80 % di quanto dovuto per il periodo considerato. 
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Art. 20  

GETTITO DEL TRIBUTO  

1. La tariffa della tassa è determinata, con Delibera di Giunta Municipale in modo da ottenere il 
gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati di cui all’art.58 del decreto 507.  

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, ne essere inferiore al 50 % del costo 
medesimo. 

 

3. Il costo complessivo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli 
oneri diretti ed indiretti nonché l quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di 
consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. 

 

4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di 
nettezza urbana un importo da calcolarsi con il regolamento della Giunta Municipale di cui al 
successivo art. 22 comma 3, non inferiore al 5 % e non superiore al 15%, a titolo di costo per lo 
spezzamento. L’eventuale eccedenza del gettito derivante dalla predetta deduzione è computata 
in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo. 

 

Art. 21  

TARIFFAZIONE PER IL 1995 E IL 1996 

La tassa è individuata sino al 31.12.1996 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla 
superficie dei locali e delle aree servite ed all’uso a cui sono destinati. 

 

Art. 22  

TARIFFAZIONE DALL’ 1.01.1997  

1. La tassa è commisurata a partire dall’ 1.01.1997 alla quantità e qualità medie ordinarie per unità 
di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibile nei locali ed 
aree a seconda del tipo d’uso a cui i medesimi sono destinati e al costo di smaltimento. 

 

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate secondo il prescelto rapporto di 
copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile 
accertata previsto per l’anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o 
qualitativa dei rifiuti. 

 

3. La Giunta Municipale, entro il 31 ottobre 1996 determina con efficacia dall’ 1.01.1997: 

• le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni 
contenute nel secondo comma dell’art.68 del decreto 507 e l’esigenza di disporre di categorie 
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ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di 
rifiuti. Tassabili con la medesima misura tariffaria; 

• le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma; 
• le nuove tariffe derivanti dall’utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria 

individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse 
comprese. 

 

Art. 22 bis 

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO  

1. Il pagamento della Tarsu va effettuato secondo le seguenti modalità: 

• I versamenti della tassa rifiuti solidi urbani, fatto salvo il diritto del versamento in unica 
soluzione, sono stabiliti in due rate da pagarsi con un intervallo di almeno sei mesi; 

• Si demanda al Dirigente responsabile l’individuazione delle date di pagamento delle due 
rate, tenendo conto delle esigenze di cassa; 

• Il versamento della prima rata o in unica soluzione deve essere fatto nella prima data 
indicata nel prospetto dell’avviso di pagamento; 

• La lista di carico deve essere approvata entro il 28 gennaio di ciascun anno; 
• Diritto riconosciuto al contribuente di versare la somma dovuta entro il trentesimo giorno 

successivo alla data stabilita per il pagamento delle rate; 

 

2. Il versamento spontaneo può essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità: 

• Versamento diretto alla Tesoreria Comunale; 
• Versamento in c/c postale intestato alla Tesoreria medesima; 
• Sistemi di versamento automatico del circuito bancario e ulteriori sistemi di pagamento 

ove attivati dal Comune in base a convenzione. 

 

3. Per importi superiori a euro 500,00, il contribuente, previa richiesta, può ottenere la 
rateizzazione dell’intera somma in quattro rate bimestrali; 

 

4. Il Comune predispone annualmente comunicazione contenente l’importo complessivo della 
tassa, la descrizione degli immobili occupati, i moduli di versamento premarcati. Gli avvisi di 
comunicazione di pagamento sono inviati per posta ordinaria con indicazione delle date di 
scadenza dei pagamenti; 

 

5. Nell’eventualità di parziale o omesso versamento alla scadenza delle rate è azionata la 
riscossione coattiva tramite le disposizioni di legge previste, applicando sulle somme non versate 
gli interessi fissati nella misura al saggio legale, e della sanzione nella misura del 30% e delle 
eventuali spese sostenute dall’Amministrazione per il recupero della somma non pagata. 
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Art. 23 

CONTENUTO DELL’ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

La determinazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 22, terzo comma, 
deve recare l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e preventivi 
relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e 
le circostanze che hanno determinato l’eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del 
costo. 

 

Art. 24  

UNITA’ IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO  

Allorché alle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un’attività 
economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla tariffa 
prevista per la categoria ricomprendente l’attività specifica. 

 

Art. 25  

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 

1. E’ istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento 
diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli 
utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono anche se in modo ricorrente e per 
la durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree 
soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza di titolo costitutivo della servitù, 
l’occupazione o la detenzione di un’area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile 
quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione delle collettività da parte del 
proprietario ovvero, da quando si sia verificata l’acquisizione della servitù pubblica per 
usucapione. 

 

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all’ammontare della tassa annuale di smaltimento dei 
rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il 
quoziente maggiorato del 30 % per gli utenti provvisti di autorizzazione e del 50 % per gli utenti 
sprovvisti di autorizzazione. 

 

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in 
quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22, è utilizzata, per il conteggio di cui al 
comma precedente, l’ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani. 

 

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art.26, 
comma sei. 
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TITOLO III 
DENUNZIE E ABBUONI 

 

Art. 26  

 DENUNZIE 

1. La denunzia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune e redatta sugli appositi 
moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell’art. 
70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio 
postale, all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di 
inizio dell’occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante 
legale o negoziale 

 

2. Per le denunzie presentate per raccomandata, vale la data di spedizione. 

 

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunzie di 
variazione. 

 

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunzie anagrafiche prescritte dal 
regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 1989 n.223, 
fermo restando l’obbligo dell’ufficio anagrafico di invitare il denunziante a provvedere ai sensi 
dei commi precedenti. 

 

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunzie generiche presentate 
all’Ufficio Tributi del Comune concernenti cessazioni dell’obbligo di pagamento di tutti i tributi 
comunali. 

 

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all’applicazione della tassa 
giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l’obbligo della denunzia è assolto a seguito del 
pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all’art. 50, comma 5 
del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l’occupazione, mediante il 
versamento diretto. 

 

Art. 27  

 DENUNZIA DI VARIAZIONE  

La denunzia di cui all’art. 26 primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni 
invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunziare, con la forma e nei 
tempi di cui all’art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così 
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anche il venir meno della condizione dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt. 
14, 15 e 16. 

Art. 28  

NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNZIE 

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunzie di cui agli artt. 26 e 27, ivi comprese 
le denunzie integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del 
tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché gli elenchi di cui agli artt. 6, 2° comma, e art. 
7, 2° comma, sono presentati entro il 30.09.1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli 
elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente 
regolamento, a decorrere dall’anno 1997. 

 

Art. 29 

MODALITA’ DI RIMBORSI  

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell’art. 59 e nell’art. 75 del 
decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell’importo 
iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell’organizzazione e gestione del 
tributo nei termini indicati nell’art. 75 stesso. 

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su 
quelle a scadere. 

Nel caso risulti già pagato l’intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione 
rispetto alle rate non ancora scadute, l’importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di 
legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n.43 

 

TITOLO IV 
GESTIONE AMMINISTARTIVA DEL TRIBUTO 

 

Art. 30  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Al controllo dell’esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del 
presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede 
alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze direzione centrale per la fiscalità 
locale entro 60 giorni dalla nomina. 

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionali 
della tassa previsti dall’art. 74 del decreto 507. 

Il funzionario responsabile, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è 
comunque tenuto a istituire i seguenti registri: 
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a – registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai 
contribuenti; 

b - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati per la tassa giornaliera 
di smaltimento di cui all’art. 77 del decreto 507. 

Tutti i registri che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli modulo continuo e 
compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina 
dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso. 

E’ in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti 
registri un unico registro, con l’indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da 
effettuare in ogni registro. 

 

Art. 31  

 SANZIONI ED INTERESSI  

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di 
cui all’art. 76 del decreto 507. 

 

2. L’entità di ogni sanzione nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76, fermo restando i 
limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta 
Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e della eventuale recidività 
dell’autore. 

 

3. La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto non risulti versata all’atto dell’accertamento 
dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 

 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 32  

NORME ABROGATE 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con 
esso contrastanti. 

 

Art. 33 

 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI  
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Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n.241. sarà tenuta a 
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

 

Art. 34  

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’espletamento del controllo da parte del competente 
Organo di Controllo e la sua ripubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, 
munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del 
Co. Prov.le Co., con la contemporanea pubblicazione all’Albo Pretorio e in luoghi consueti di 
apposito manifesto annunciante la detta affissione. 

 

Art. 35  

 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO  

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: 

1. le leggi nazionali e regionali; 
2. il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei 

rifiuti 

 

Art. 36 

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO 

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che 
regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, a norma di legge. 
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TARIFFE TARSU 

 

Oggetto € 

Abitazione 1,36350 

Banche 3,06780 

Studi Professionali e Uffici 2,27240 

Campeggi 2,38600 

Barbieri e Parrucchieri - Centri di estetica 2,84050 

Agenzie di Viaggio 2,27240 

Oleifici e Cantine 2,38600 

Scuole Istituti Assistenziali e Scolastici 2,27240 

Circoli e Autoscuole 1,98840 

Bottonifici e Maglifici 2,38600 

Distributori di Carburanti 2,38600 

Abitazione in locazione 1,36350 

Alberghi 4,82890 

Ristoranti 4,81800 

Agriturismo 2,95420 

Ospedali e Luoghi di Cura 4,06200 

Industrie 4,37440 

Autorimesse 1,36350 

Bed and breakfast  3,30000 

Depositi 1,36350 

Associazioni Sportive 1,98840 

Laboratori Artigianali 2,38600 

Officine Meccaniche ed Autocarrozzerie 2,55650 

Negozi 3,06780 

Forni 3,23820 

Cinema 2,49960 
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 Art. 1  

 Presupposto dell’imposta 

1. Presupposto dell’imposta e’ il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti 
nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio e’ diretta 
l’attivita’ dell’impresa. 

 

Art. 2  
 Definizione di fabbricati e aree 

1. Ai fini dell’imposta di cui all’art.1 del presente regolamento: 

a) per fabbricato si intende l’unita’ immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e 
quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione e’ soggetto all’imposta a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,dalla data in cui 
e’ comunque utilizzato; 

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita’ effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennita’ di espropriazione per pubblica 
utilita’. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti 
indicati nel comma 1 dell’art.9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 
all’allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, cosi’ 
come definita dall’art.9, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno 
il 50% dei contitolari . Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel 
proprio territorio e’ fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attivita’ indicate 
nell’articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine 
dell’applicazione del presente tributo, terreni incolti o, comunque, non adibiti all’esercizio delle 
attivita’ indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da 
soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, cosi’ come precisati dagli articoli 
2082 e 2083 del Codice Civile. 

 

Art. 3 
 Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’articolo1, ovvero il 
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non 
residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi 
esercitano l’attivita’; 
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2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e’ il locatario. In caso di 
fabbricati di cui all’art.5, comma 3, il locatario assume la qualita’ di soggetto passivo a decorrere 
dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stato stipulato il contratto 
di locazione finanziaria; 

 

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o 
Agenzie Pubbliche l’imposta e’ dovuta dall’assegnatario dalla data di assegnazione; 

 

4. L’assegnazione di alloggio a favore del socio di societa’ cooperative a proprietà divisa fa 
assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione. 

 

Art. 4  
 Soggetto attivo 

1. L’imposta e’ liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all’art.1 del 
presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio 
territorio. L’imposta non si applica agli immobili di cui all’articolo 1 dei quali il Comune e’ 
proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento 
per i quali avrebbe la soggettivita’ passiva quando la loro superficie insiste interamente o 
prevalentemente sul territorio. 

 

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall’istituzione 
di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano 
ubicati gli immobili al primo gennaio dell’anno in cui l’imposta si riferisce. 

 

Art. 5 
 Base imponibile 

1. Base imponibile dell’imposta e’ il valore degli immobili di cui all’art.1 

 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello che risulta applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di 
imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita’ previsti dal primo periodo 
dell’ultimo comma dell’art.52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di 
registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. 
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3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 
da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in 
catasto con attribuzione di rendita, il valore e’ determinato,alla data di inizio di ciascun anno 
solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo 
periodo del comma 3 dell’art.7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento 
stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di 
locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento 
adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente 
determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo 
gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e’ stata annotata negli atti 
catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’art.11; in 
mancanza di rendita proposta il valore e’ determinato sulla base delle scritture contabili del 
locatore, il quale e’ obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il 
calcolo. 

 

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche’ per i 
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento 
di piu’ unita’ immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valo 

 

5. re e’ determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia’ iscritti. 

 

6. Per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al primo 
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice 
di edificabilita’, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche. 

 

7. In caso di edificazione dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero 
sino al momento in cui il fabbricato e’ comunque utilizzato, la base imponibile e’ data dal solo 
valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera. 

 

8. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure in 
caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’articolo 31, comma I, lettere c, d, e, della Legge 
5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al 
momento in cui il fabbricato e’ comunque utilizzato la base imponibile e’ data dal solo valore 
dell’area. 

 

9. Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, un 
moltiplicatore pari a settantacinque. 

 

10. Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta 
Comunale puo’ determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili 
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quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata 
secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento suindicato. 

 

11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane 
sono rivalutate del 5 per cento. 

 

12. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo i redditi dominicali sono rivalutati 
del 25 per cento. 

 

13. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 
1939 la base imponibile e’ costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, 
determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle 
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e’ sito il fabbricato, i moltiplicatori di 
cui all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in 
categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza e’ espressa in metri quadrati, ai fini 
dell’applicazione della suindicata norma agevolativa e’ necessario trasformare la consistenza in 
vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la 
superficie complessiva netta per il coefficiente predetto. 

 

Art. 6  
 Determinazione dell’aliquota e dell’impostaì 

1. L’aliquota e’ stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non e’ adottata entro tale termine, si 
applica l’aliquota e la detrazione prevista nel precedente anno. 

 

2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne’ superiore al 7 per 
mille e puo’ essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle 
abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota 
puo’ essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. 

 

3. L’imposta e’ determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune. 

 

4. Il Comune puo’ deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore 
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta’ indivisa 
residenti nel Comune, per l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 
nonche’ per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione 
principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito 
annuale realizzato. 
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5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell’imposta comunale sugli 
immobili (I.C.I.) sono pubblicate sul sito dell’ente e sul sito del Ministero dell’Economie e 
Finanze. 

 

Art. 7  
 Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonche’ dai Comuni, se 
diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art.4, dalle Comunita’ 
Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita’ sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie 
pubbliche autonome di cui all’art.41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5/bis del D.P.R. 29 settembre 
1973, n.601, e successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di culto, purche’ compatibile con le 
disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprieta’ della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
Lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, 
n.810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e’ 
prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere 
destinati alle attivita’ assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente al 
periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita’ predette; 

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della 
Legge 27 dicembre 1977, n.984; 

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.87 comma 1, lettera c), del Testo Unico 
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e successive 
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita’ assistenziali, attivita’ 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche’ delle 
attivita’ di cui all’art.16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222. La presente 
esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, 
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore; 

l) I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili soggetti a degrado fisico situati nel centro 
storico, che vengono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria o di restauro o di 
risanamento conservativo ex art. 31 lett b) c) e d) L. 457/1978. L’esenzione compete per tre 
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anni dalla data di ultimazione dei lavori, comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale, secondo 
le modalità previste dalle norme vigenti. 
Il diritto all’esenzione è riconosciuto previa apposita comunicazione del contribuente che 
intende avvalersene da indirizzare all’Ufficio Tributi entro e non oltre la data di 
presentazione della denuncia di variazione, con allegati in copia gli atti tecnici e 
amministrativi da cui risulti l’avvenuta conclusione dei lavori e laddove necessaria la 
denuncia di variazione catastale. 

m) Per le attività di “esercizi di vendita di prodotti tipici” e per le “Botteghe storiche” e per 
quelle fortemente innovative, a mente del Regolamento sulle disposizioni per lo sviluppo e 
nuove norme per l’insediamento delle attività produttive e commerciali nell’ambito del 
centro storico, si applica l’aliquota ordinaria ridotta dell’80% (ottanta per cento) per cinque 
anni a decorrere dal 1/1 dell’esercizio successivo alla data di insediamento. La riduzione si 
applica solo per i fabbricati di proprietà dell’esercente. 

n) Per gli esercizi di vicinato, attività artigianali, commerciali di cui al Regolamento sulle 
disposizioni per lo sviluppo e nuove norme per l’insediamento delle attività produttive e 
commerciali nell’ambito del centro storico, si applica l’aliquota ordinaria ridotta del 50% 
(cinquanta per cento) per cinque anni a decorrere dal 1/1 dell’esercizio successivo alla data di 
insediamento. La riduzione si applica solo per gli immobili di proprietà dell’esercente. 

2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 

 

Art. 8  
Riduzione e detrazione d’imposta 

1. L’imposta e’ ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilita’ o inabitabilita’ e’ accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario,che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facolta’ di 
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto 
dal periodo precedente. 

 

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente 
inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrita’ fisica o alla salute delle 
persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia 
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al 
miglioramento degli edifici. La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica 
alla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla 
data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilita’ o 
di inabitabilita’. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali e’ portato a conoscenza del 
Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all’articolo 10 del presente 
regolamento. 

 

3. L’aliquota puo’ essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo 
comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non 
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attivita’ la costruzione e 
l’alienazione di immobili. 
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4. Dalla imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire euro 103,29 rapportate al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita 
ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione 
principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta’, 
usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono parti integranti 
dell’abitazione principale le sue pertinenze (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto, 
ecc...) ancorche’ distintamente iscritte in catasto (D.Lgs.446/97 art.59 c.1 lett.d), ubicate sia 
nello stesso edificio o complesso immobiliare, nel quale e’ sita l’abitazione principale o in altro 
luogo, ma sempre utilizzate come pertinenze della stessa abitazione principale. 

 

5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art.6 l’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo’ essere ridotta fino al 50%; in 
alternativa l’importo di euro 103,29 di cui al comma 4 del presente articolo, puo’ essere elevato 
fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita’ immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonche’ agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case 
Popolari. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano infine alle unita’ immobiliari 
possedute a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate. 

 

7. La detrazione per l’abitazione principale puo’ essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e 
fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unita’. In tal caso non puo’ essere 
stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unita’ immobiliari tenute a disposizione 
del contribuente. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione 
dell’aliquota ridotta per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il secondo grado, e quelle possedute a titolo di proprieta’, di usufrutto, di abitazione, da 
parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 

 

8. La concessione in uso gratuito di cui al precedente comma dovrà essere dimostrata mediante 
esibizione del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato. 

 

9. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di € 150,00 (centocinquanta) quei soggetti per i quali 
ricorre la sotto indicata condizione: 1 

che l’abitazione principale sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da pensionati 
aventi residenza anagrafica nel Comune e titolari di un reddito familiare complessivo non 
superiore ai minimi INPS* stabiliti per gli ex lavoratori dipendenti calcolato al lordo del 
reddito dell’immobile posseduto; 
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10. Per l’ammissione alle agevolazioni di cui al comma precedente gli interessati dovranno inoltrare, 
con le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 10, apposita dichiarazione o comunicazione, 
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si sia 
verificata la condizione ivi prevista. 

10 bis. L’agevolazione di cui al comma 9 non è concessa laddove il totale dei redditi da fabbricati e 
terreni ai fini dell’IRE, al netto di quelli dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, sia 
superiore a euro 185,00. 

11. La detrazione di cui al precedente comma 9 resta valida anche per gli anni successivi a 
condizione che permangano i requisiti di cui al precedente comma 9. In caso di perdita del 
suddetto requisito il soggetto interessato è obbligato a darne comunicazione nei termini e nelle 
modalità di cui ai citati commi 6 e 7 dell’art. 10. 

12. Il funzionario responsabile, nei casi previsti dal presente articolo, potrà richiedere all’interessato, 
almeno una volta all’anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del 
D.Lgs. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 9. E’ fatta salva la facoltà 
del funzionario di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche tramite il Comando di 
Polizia urbana. 

 
Art. 9  

Terreni agricoli condotti direttamente 
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro 

attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente 
alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.822,84 e 
fino a euro 61.974,83; 

b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro 
103.291,38; 

c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro 
129.114,22. 

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni 
condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l’importo della 
detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono 
ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo 
dell’anno durante il quale sussitono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. 
Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell’art. 4 del presente 
regolamento. 

 

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche 
iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 e 
soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la 
cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. 
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Art. 10 
Versamenti e dichiarazioni. 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’art. 3 del presente regolamento per anni solari 
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il 
mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 
A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

 

2. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente 
dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, pari al 50 per cento 
dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. La seconda rata deve essere versata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell’imposta può essere 
effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello 
indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del 
contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica 
soluzione annuale. I versamenti dovranno essere effettuati entro le date previste dalla legge. 

 

3. I soggetti passivi devono dichiarare le modifiche di valore, le agevolazioni e le maggiori 
detrazioni sugli immobili posseduti nel territorio dello Stato con esclusione di quelli esenti 
dall’imposta ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano 
modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente 
regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione 
dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti 
passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata 
dichiarazione congiunta: per gli immobili indicati nell’art. 1117 n. 2 del c.c. oggetto di proprietà 
comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere 
presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 

 

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è 
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del 
procedimento a quella dell’eventuale decreto di assegnazione dell’immobile, o di chiusura del 
fallimento nel caso di mancata assegnazione. Il versamento deve essere effettuato entro il 
termine di tre mesi dalla data di Decreto di trasferimento dell’immobile oppure dalla data di 
chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell’immobile. Il curatore 
o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono 
presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della 
procedura. 

 

5. Relativamente all’attività di rateizzazione si fa espresso rimando alle norme del regolamento 
generale delle entrate. 
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Art. 11 
 Accertamento 

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello 
cui si riferisce l’imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, 
parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle 
sanzioni e degli interessi. 

 

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, 
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari 
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere 
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici 
competenti, con esenzione di spese e diritti. 

 

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell’istituto di accertamento con adesione 
del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 19/06/1997 n. 218. 

 

4. E’ attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo. 

  

Art. 12  
 Funzionario Responsabile 

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta: il predetto 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di 
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 

 

Art. 13  
 Riscossione coattiva 

1. Relativamente all’attività di riscossione coattiva si fa espresso rimando alle norme del 
regolamento generale delle entrate. 

 

Art. 14  
 Rimborsi 

1. Relativamente all’attività di riscossione coattiva si fa espresso rimando alle norme del 
regolamento generale delle entrate.  
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2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata 
degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per 
atto tra vivi dell’area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni a condizione che il 
vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata 
entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di 
inedificabilità. 

 

Art. 15  
Sanzioni ed interessi 

1. Relativamente alle sanzioni e interessi si fa espresso rimando alle norme del regolamento 
generale delle entrate. 

 

Art. 16  
Contenzioso 

1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le 
sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto 
ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive 
modificazioni. 

 

Art. 17  
Indennità di espropriazione 

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità è ridotta ad un importo pari al valore 
indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’applicazione 
dell’imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione 
determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. 

 

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale 
maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’imposta pagata dall’espropriato o dal suo 
dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo 
dell’imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione unitamente agli interessi 
legali sulla stessa calcolati, è a carico dell’espropriante. 

 

Art. 18 
 Disposizioni transitorie e finali 

1. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi 
come previsto dalla lettera p) comma 1 art. 59 del D.lgs. 446/97 e dall’art. 3, comma 57 della 
legge 662/96. 
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2. Non operano per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, 
commi 4 e 5, primo periodo, 11 comma 1e 2. 14, comma 2, e 16, comma 1. del D.lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504. 

 

Art. 19  
 Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente statuto comunale. I 
relativi effetti, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, 
retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di approvazione, in quanto intervenuto prima della 
scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 *Come previsto dal comma 5, dell’art 38 della legge 448/2001 e successive integrazioni e modificazioni. 
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CAPO I  

 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  

DISPOSIZIONI GENERALI  

 
Art. 1 

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico) 

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Cassano delle Murge si 
osservano le-norme del presente Regolamento. Quando nel presente Regolamento sono usate le 
espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio 
pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà 
privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge. 

 

Art. 2 

(Concessione di occupazione) 

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblicò nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante 
senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.  

La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di 
cui alla lettera D), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) dell'art. 
25. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme. 

 

Art. 3 

(Occupazioni d'urgenza) 

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che 
non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver 
conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. 

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare 
immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o per telegramma. 

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al 
riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, DPR 
16/12/92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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Art. 4 

(Domanda di occupazione) 

Chiunque .intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superfìcie, 
sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico 
passaggio deve farne apposita domanda al Comune. 

La domanda redatta in carta legale va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.  

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la 
conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. La domanda 
deve contenere:  

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del 
richiedente;  

2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare o la sua misura; 
3. l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione 

dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso; 
4. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente 

regolamento.  

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. 

Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti 
necessari ai fini dell'esame della domanda. 

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno 
illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento 
dell'ingombro. 

Art. 5 

(Pronuncia della domanda) 

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici Comunali 
(U.T.C, e P.M.) secondo la natura dell'occupazione. 

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale 
indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della L. 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento e 
l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste 
dalla legge medesima. 

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di 
occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241, o da diverse disposizioni 
contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati. 

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. 
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Art. 6 

(Rilascio dell'atto di concessione- suo contenuto) 

 

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il 
suolo pubblico. 

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le 
condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. 

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di 
carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilire di volta in volta a 
seconda delle caratteristiche delle concessioni. 

 

La concessione viene sempre accordata: 

1. A termine, per la durata massima di anni 29; 
2. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 
3. Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi 

permessi; 
4. Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni. 
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che 

possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. 

 

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo 
di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per 
rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. 

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del 
Nuovo Codice della Strada (D.L 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva 
l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per 
l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei 
pedoni. 

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle 
disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune. 

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 
112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa. 
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Art. 7 

(Durata dell'occupazione) 

Le occupazioni sono permanenti e temporanee: 

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto 
di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno 
l'esistenza di manufatti o impianti; 

2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da 

tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si 
protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o 
superiore all'anno. 

 

Art. 8 

(Obblighi del concessionario) 

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo 
personale e non ne è consentita la cessione. 

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla l'atto di concessione che 
occupazione di suolo pubblico. 

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che 
occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. 

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il 
concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. 

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento 
del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. 

Il concessionario non può senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto 
diverso da quello indicato nel permesso. 

 

Art. 9 

(Decadenza della concessione) 

Sono cause diverse di decadenza della concessione: 

1. le reiterate violazioni da parte del concessionario dei suoi dipendenti delle condizioni 
previste nell'atto rilasciato; 



 46

2. la violazione delle norme di legge regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; 
3. uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i 

regolamenti vigenti; 
4. la mancata occupazione del suolo, avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 

giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 
giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; 

5. mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. 
 

Art.  10 

(Revoca della concessione) 

La concessione di occupazione di suolo è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico 
interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici 
servizi. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo 
di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità. 

 

Art.  11 

(Divieto temporaneo di occupazione) 

II Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di 
ordine pubblico o nell'interesse della viabilità. 

 

Art.  12 

(Rinnovo) 

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee, 
qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della 
concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo 
indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. 

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al 
rinnovo. 

 

Art.  13 

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazionf abusive) 

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree 
pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza 
per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congrue termine per provvedervi. 
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili 
delle relative spese nonché di quelle di custodia. 

 



 47

Art.  14 

(Autorizzazioni ai lavori) 

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di 
occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori. 

 

Art.  15 

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico) 

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc., nello 
spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o 
pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'Ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa 
delle linee e condutture riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei 
loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc. 

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, 
delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo 
speciale regolamento che disciplina la materia. 

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione delle strutture che non siano 
mantenute in buono stato. 

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è 
rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale. 

 

Art.  16 

(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precarì) 

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate 
secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale. 

 
 

Art.  17 

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici) 

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante funambolo, ecc.) non 
possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo 
svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. 

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il 
tempo necessario a consegnare la mercé e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di 
occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti, 
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nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale. La concessione è richiesta anche per 
la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si 
prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo. 

 

Art.  18 

(Esecuzione di lavori ed opere) 

Quando per l'esecuzione di lavoro e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con 
pietriccio, terra di scavo o materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso 
dovranno essere indicati i modi dell' occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali 
negli appositi luoghi di scarico). 

 

Art.  19 

(Occupazione con Passi carrabili o Accessi) 

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle 
disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni), del 
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.1992 n.495 e successive 
modificazioni). Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro 
materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano 
stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La tassa non è dovuta per i 
semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso 
quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta 
all'uso pubblico. 

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il comune può, comunque, previo rilascio di apposito 
cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il 
divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la 
superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne l'esercizio di particolari attività da 
parte del proprietario dell'accesso. 

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area, antistante viene determinata con riferimento 
all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, 
in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 1 (uno). 

 

Art.  20 

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali) 

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato 
ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, sedie, 
tavoli, pedane o altre attrezzature di servizio , senza preventiva concessione del Comune. Le 
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concessioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle 
disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei 
luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel 
rispetto della legge 28.03 1991 n.112 e.. del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DM. 
n.248 del 4/6/1993. 

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in 
contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione. 

 

CAPO II  

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
 

Art.  21 

(Disposizioni generali) 

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, 
nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
del Comune. 

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le 
occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed 
impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta 
costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade 
statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune. 

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili 
infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al 
patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato. 

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie 
che, nell'ambito del territorio comunale risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per 
le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione. 

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari 
e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. 

Le frazioni inferiori al metro quadrato o ai metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla 
misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro 
quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. 

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono 
calcolate in ragione del 10%.  

Per le occupazioni realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le 
superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. , del 25% per la parte eccedente i 100 
mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente di 1.000 mq. 
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Art.  21 bis 

(Classificazione delle strade) 

Ai fini dell’applicazione del tassa, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e 
sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie secondo quanto indicato 
nell’Allegato B al presente regolamento. 

Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tassa corrispondente alla categorie più elevata. 

Alle strade appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tassa più elevata. 

La tassa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a categoria. 

 

Art.  22 

(Tariffe) 

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per, le varie tipologie di 
occupazione. 

Si applicano le riduzioni previste dall'art.24 in tutti i casi non considerati dal presente Regolamento, 
in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si 
applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni. 

 

 

Art.  23 

(Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata) 

Ai fini del disposto dell'art.45 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507, e dell'ari 1 del D. Lgs. 28/12/1993 
n.566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento. 

DURATA DELL'OCCUPAZIONE MISURE DI RIFERIMENTO 

Fino a 18 ore Riduzione del 25%  

Oltre le 18 ore e fino a 24 ore Tariffa giornaliera intera  

Fino a 15 giorni Tariffa ordinaria  

Oltre i 15 giorni Tariffa ridotta del 50% 
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Art.  24 

(Riduzione della tassa) 

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della 
tariffa ordinaria della tassa: 

1. del 80% per accessi carrabili o pedonali a raso per quali venga rilasciato apposito cartello 
segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi; 

2. del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia; 
3. del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il 

suolo. 
4. per le occupazioni temporanee effettuate da esercenti attività di vendita di "prodotti tipici", 

per le "Botteghe storiche" e per quelle fortemente innovative, di cui al Regolamento sulle 
disposizioni per lo sviluppo e nuove norme per l'insediamento delle attività produttive e 
commerciali nell'ambito del centro storico, la tariffa è ridotta dell' 80% (ottanta per cento) 
per occupazioni di superficie sino a 15 mq., per le superfici eccedenti si applica la Tariffa 
ordinaria prevista. 

Art.  25 

(Esenzione della Tassa) 

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D. Lgs. 15.11.93 
n.507, in particolare sono esenti le seguenti occupazioni: 

1. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali 
sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in 
esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica 
ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;1 

2. commercio su aree pubbliche itineranti: soste fino a 60 minuti.  
3. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di 

festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando 
avvenga nel rispetto delle prescrizioni delle Autorità Comunali. 

4. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori 
di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti coperti di durata non 
superiore a sei ore. 

5. occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali 
all'esterno dei negozi e effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché 
non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente 
movibili. 

6. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con 
mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore. 

7. accessi pedonali destinati a portatori di Handicap. 
8. le occupazioni di sottosuolo e di soprasuolo con condutture, cavi ed impianti idonei 

all’erogazione di servizi connessi all’esercizio dell’attività agricola, realizzate nelle aree 
comunali classificate in Zona omogenea “E” quali parti del territorio destinate ad usi agricoli 
come individuato dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.2 
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Art.  26 

(Denuncia o versamento della tassa) 

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune 
apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso entro 30 giorni dalla 
data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio 
della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa 
dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di 
versamento. 

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della 
tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggiore 
ammontare del Tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 
giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente 
dovuta per anno di riferimento.  

In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese 
di gennaio. 

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, 
il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le 
variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento 
possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.  

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente 
postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. 
L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 
cinquecento lire o per eccesso se è superiore. 

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la 
compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il 
termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non 
inferiore ad 1 mese che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in un unica 
soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le 
occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può 
essere effettuato mediante versamento diretto. 

 

Art.  27 

(Accertamenti rimborsi e riscossione coattiva della tassa) 

Per l'accertamento, la liquidazione il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le 
disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni.3 
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Art.  28 

(Sanzioni) 

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'art.12 del 
D.Lgs.473 del 18/12/97 e successive modificazioni. 

 

Art.  29 

(Norme finali) 

Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi 
ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti 
norme. Per quanto non previste nel presente regolamento, si fa riferimento alte disposizioni di legge 
vigenti in materia.  
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Allegato 1 

 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE classe IV 

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE 
OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA  

Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
 

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI  

 

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno € 22,2076.  

 

2. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro 
quadrato e per anno riduzione del 65%: € 7,7469. 

 

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro 
quadrato e per anno riduzione del 70%: € 6,6623. 

 

4. Occupazioni con passo carrabile, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione di 
carburanti. Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 50%: € 11,1038. 

 

5. Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello 
segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni 
metro quadrato e per anno riduzione del 80%: € 4,4415. 

 

6. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e comunque di 
fatto non utilizzati. Per ogni metro quadrato e per anno riduzione del 90%: € 2,2208. 

 

7. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla 
superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare quella indicata alla lettera A). 

 

8. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere 
per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 
D.Lgs. 507/1993, la tassa è dovuta nella misura di euro 0,7747 per utente, così come disposto 
dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs.15/12/97, n.446, modificato dall'art.18, comma 2, della legge 
23/12/99 n.488.4 
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9. Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La 
tassa è dovuta nella misura annua complessiva di € 25,8228 a prescindere dalla consistenza delle 
occupazioni.5 

 

12. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi. 
Per ogni apparecchio e per anno: 

Centro abitato € 10,3291 

Zona limitrofa € 7,7469  

Frazioni, sobborghi e zone periferiche € 5,1646 

12. Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine 
montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi 
sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di urta superficie ai 4 metri quadrati. Per ogni 
distributore e per anno: 

Centro abitato € 58,8761 

Zona limitrofa € 23,7570 

Sobborghi e zone periferiche € 10,3291  

Frazioni € 5,1646 

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di 
capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata 
di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. 

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità. Per i distributori di carburante muniti di 
due o più serbatoi di differenti capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, 
viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri 
o frazione di mille litri degli altri serbatoi. 

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica 
autonomamente per ciascuno di essi.  

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese tettoie, 
i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. Comunque utilizzati sono 
soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali. 
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TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.  
Tariffa giornaliera per mq. € 1,5494. 

In rapporto alla durata dell'occupazione la tariffa viene così graduata: 

1. Fino a 18 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni: € 1,1620; 

2. Fino a 18 ore (riduzione del 25%) oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%): € 
0,5810 

3. Oltre 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni: € 1,5494; 
 

4. Oltre 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (ulteriore riduzione del 
50%): € 0,7747. 

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui 
alla lettera A) sono ridotte di un terzo. 

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 30%. 

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli 
che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 
50%. 

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.6 

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs.507/1993 la tariffa 
di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della 
stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con 
arrotondamento al mq. 

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, 
si applica la tariffa indicata alla lettera A). 

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) 
sono ridotte del 50%. 

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la 
tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%. 

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale di cui all'art.47 del 
D.Lgs.507/1993. 

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue: 

1. Fino ad un Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 10,3291 

2. Oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 15,4937 
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Per le occupazioni di cui alla lettera A. e B. di durata superiore a 30 gg. La tassa è 
maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 

a) Fino a 90 gg. +30% 

b) Oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. +50% 

c) Di durata superiore a 180 gg. +100% 

M) Per le occupazioni effettuate in occasione della Fiera e Festeggiamenti in ricorrenza della Festa 
Patronale la tariffa è aumentata del 50% e le relative somme saranno riscosse direttamente dal 
Comune. 

N) Per le occupazioni temporanee effettuate da esercenti attività di vendita di "prodotti tipici", per 
le "Botteghe storiche" e per quelle fortemente innovative, di cui al Regolamento sulle 
disposizioni per lo sviluppo e nuove norme per l'insediamento delle attività produttive e 
commerciali nell'ambito del centro storico, la tariffa è ridotta dell' 80% (ottanta per cento) per 
occupazioni di superficie sino a 15 mq., per le superfici eccedenti si applica la Tariffa ordinaria 
prevista. 

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in 
un'unica soluzione con versamento anticipato. 

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 
originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni 
temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20%. 
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Allegato B 

 

STRADE DI I^ CATEGORIA 
 

La prima categoria è riferita a qualsiasi strada, piazza o altro bene appartenente al demanio o 
patrimonio indisponibile dell’ente diversi da quelli elencati nella classificazione della II^ 
categoria. 

 

STRADE DI II^ CATEGORIA  

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

ALDO MORO  (PIAZZA) 

MARIO ROSSANI (PIAZZA) 

ARMANDO PEROTTI (PIAZZA) 

MASTROCANTA (VIA) 

CARLO CHIMIENTI (VIA) 

MIANI (VIA) 

CROCIFISSO (VIA) 

CESARE BATTISTI (VIA) 

VINCENZO RUFFO (VIA) 

GENTILE (VIA) 

 

1 A norma dell’art.7 del DCC. Nr. 5 del 24.03.2005: 

1. Per lo svolgimento dei mercati o delle fiere tematiche e delle fiere promozionali tenute nel Centro storico è prevista 
l'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche. 
2. I mercati e le fiere di cui al comma precedente possono tenersi anche in giorni festivi e domenicali ed in orario 
serale; in tali giorni o orari può essere data facoltà agli altri operatori commerciali diversi da quelli su aree pubbliche, 
ubicati nel centro storico e aree limitrofe, di tenere aperto l'esercizio. 
3. A quanto previsto nel precedente comma 2, provvede l'autorità comunale competente con apposita ordinanza. 
4. Ai fini del presente articolo si intendono: 

• per mercato o fiera tematica, il mercato o la fiera specializzata ed organizzata per la vendita secondo un tema 
o una categoria merceologica; 

• per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche 
aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. 

5. Per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche dovrà essere ottemperata l’ordinanza del Ministero 
della Salute 3 aprile 2002 

2 Lettera aggiunta DCC. 14 del 31/3/2006 
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3 Articolo così modificato dalla DCC u.40 del 06.09.2000 

4 Articolo così modificato dalla DCC n.40 del 06.09.2000 

5 Articolo eliminato dalla DCC n.40 del 06.09.2000 

6 Art. 42 D.Lgs. 507/93 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della 
tassa: 

Comma 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 
per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate 
in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 
1000 mq. 

  

  



 60

 
 

 

 

NUOVO REGOLAMENTO 
DI APPLICAZIONE 

 DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ 

 E 
 PER L'EFFETTUAZIONE DEL 

SERVIZIO 
 DELLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 
 
 

Approvato con D.C.C. nr. 48 del 12/12/1994 
DCC. nr. 13 del 4.4.2003 – Integrazione art. 21 – inserimento lett. h) 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI-GENERALI  

 

Art.  1  

 Ambito di applicazione 

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Cassano delle 
Murge sono soggette, rispettivamente ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le 
disposizioni del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che 
alle norme del presente regolamento. 

 

Art.  2  

Classificazione del Comune 

In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs n. 507/93 il Comune di Cassano delle Murge è da considerarsi 
appartenente alla Classe IV^, in base alla popolazione residente al 31/12/1991 quale risulta dai dati 
pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica 

 

Art.  3  

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni. 

E' competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti 
pubblicitari in relazione alla loro ubicazione alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro 
vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli. 
stessi e le modalità per ottenerne la installazione. 

 

Art.  4 

 Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere 
effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in 
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caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per 
difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.  

L’attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. B 
del D.Lgs n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art.19 del citato 
decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni  

Il Comune di Cassano delle Murge ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 507/93 acconsente, per le affissioni 
non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale 
pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del 
Comune competente o presso il Concessionario; per l'effettuazione dei pagamenti sopra, descritti, 
dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la 
causale del versamento. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti 
effettuati con i bollettini attualmente in dotazione. 

Si applicano integralmente i commi 4,5,6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs n. 507 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 

Art.  5  

Rettifica ed accertamento d'ufficio 

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe, dovuto essere 
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. Nell'avviso 
devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, 
I'importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi 
interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di 
accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la 
gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del 
concessionario. 

 

Art.  6  

Funzionario responsabile 

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i 
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle 
Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina. Nel caso di gestione in 
concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. 
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TITOLO II  

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 

Art.  7  

Oggetto 

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 507/93 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 del 1'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 pubblicizzato. 

Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile 
di valutazione economica. 

 

Art.  8 

 Soggetto passivo 

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 viene diffuso. 

E' solidamente obbligato al pagamento dell' imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i 
servizi oggetto della pubblicità 

 

Art.  9 

Modalità di effettuazione della pubblicità 

Nel territorio del Comune di Cassano delle Murge la diffusione di messaggi pubblicitari puт 
avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicitа 
definiti ed individuati dal Comune medesimo. 

  

Art.  10  

 Modalità di applicazione dell'imposta 

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. 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. 



 66

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta in base alla superficie complessiva adibita alla 
pubblicità.  

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. 

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.  11 

Limitazioni e divieti 

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto 
regolamento e dalle norme del codice della strada. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle 
vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per 
L'ubicazione , dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano 
nonché alla sicurezza della viabilità. 

 

Art.  12 

Pubblicità effettuata su spazi comunali 

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune 
ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta è dovuto il 
pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il 
pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche quando sia dovuta. 

 

Art.  13 

Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità 

II soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs 507/93, 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. La 
dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la 
modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, 
imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito 
alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 

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, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione entro il 
medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui 
agli art. 12, 13 e 14 commi 1,2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo 
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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. 

 
Art.  14  

Tariffe 

Le tariffe del 1'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7-comma 7 del D.Lgs n. 
507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed elencate nell'allegato "A" del presente 
Regolamento. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute 
agli artt. 16 e 17 del D.Lgs 507/93. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono 
cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili. 

 

 

TITOLO III  

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 
Art.  15  

Oggetto 

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza e comunale. 

Il Comune di Cassano delle Murge garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente 
individuati di manifesti, di qualunque materiale costituito, contenenti comunicazioni aventi finalità 
istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica. 

Il comune di Cassano delle Murge prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi 
diffusi nell'esercizio di attivitа economiche. 

Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni 
sociali è il 20% del numero complessivo degli impianti, mentre la restante percentuale del 70% è 
destinata ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica 

 
Art.  16  

Superficie delle pubbliche affissioni 

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a 
mq 12 per ogni 1000 abitanti. 

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di 
pubblico interesse.  
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Art.  17 

Diritto sulle pubbliche affissioni 

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi chiede il servizio e da colui 
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla 
pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. La misura del diritto sulle 
pubbliche affissioni applicata dal Comune di Cassano delle Murge è quella stabilita nell'art. 19 del 
Lgs n. 507/1993 per i Comuni di Classe IV. 

 

Art.  18  

Affissioni dirette 

II Comune di Cassano delle Murge stabilisce, altresì, di destinare il 10% della superficie 
complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del 
pubblico servizio, per 1'effettuazione di affissioni dirette. L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro 
richiesta effettuata all'Assessorato competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con 
allegata la seguente documentazione: 

a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli 
impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;  

b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei 
singoli fogli, durata e luoghi di esposizione. In mancanza di detta documentazione, l'autorizzazione 
non sarà rilasciata. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D.Lgs n. 
507/93. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune 
(direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità 
nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e 
compensi di sorta. 

 
Art.  19  

Pagamento del diritto 

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla 
richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs 507/93. Per il recupero di somme 
comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del 
citato decreto legislativo. 

 

Art.  20  

Riduzioni del diritto 

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 

1. 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'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93; 

2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro Ente che non abbia scopo 
di lucro; 
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3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o a partecipazione degli Enti 
pubblici territoriali; 

4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di 
beneficenza  

5. per gli annunci mortuari. 

 

Art. 21 

Esenzioni del diritto 

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 

1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, 
esposti nell'ambito del proprio territorio;  

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

3. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 
4. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 
5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per 

il parlamento europeo, regionali, amministrative; 
6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
7. i manifesti, concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 
8. i manifesti concernenti le associazioni di volontariato e no-profit presenti sul territorio, 

riconosciute dall’Ente e regolarmente iscritte all’albo delle associazioni, purché non rechino 
messaggi pubblicitari e vengano affissi per proprio conto nei soli spazi individuati 
dall’amministrazione comunale. 

 

Art.  22 

Modalità per pubbliche affissioni 

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal 
ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico. La durata 
dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta 
del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con 
l'indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse 
condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia 
superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per 
iscritto al committente. 

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci 
giorni dalla richiesta di affissione. 

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo 
carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. II 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. 
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Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, 
qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente 
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 

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 
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% per diritto, con un minimo di 
£.25,823 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato 
d'oneri di cui all'art. 28 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio. 

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica 
consultazione, le tariffe del servizio l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con 
l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle 
commissioni. 

 

Art.  23  

Sanzioni tributarie ed interessi 

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.lgs 507/93 si 
applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare 
dell'imposta o del dirotto evasi. 

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse o del diritto è dovuta 
indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto 
il cui pagamento è stato ritardato. 

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte 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 sessanta giorni dalla notifica 
dell'avviso di accertamento. 

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le 
relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a 
decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano 
al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito 
pagamento. 

 

Art.  24  

Gestione del servizio 

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche 
affissioni è effettuata dal Comune di Cassano delle Murge con affidamento in concessione ai 
soggetti previsti dal D.Lgs n. 507/93, art. 28 e seguenti. 
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Art.  25  

Durata della concessione 

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni ha durata massima di anni sei. 

 

Art.  26  

Sanzioni amministrative 

Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'art. 24 del D.Lgs n. 507/1993. 

Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune o il Concessionario deve effettuare la 
immediata copertura,in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di 
apposito avviso secondo quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs n. 507/93. 

Verrà,inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del 
Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'ari. 24 del decreto 507/93. 

  

Art.  27  

Contenzioso 

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso. 

1. all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria 
provinciale; 

2. alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto 
dell'art. 80 del D.Lgs 31/12/1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in 
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 
". 

 

Art.  28  

Disposizioni 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti 
ed in particolare modo il D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa 
deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.  
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TARIFFE 

TASSA SULLA PUBBLICITÀ  

 

A1) Pubblicità effettuata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili (in base alle 
loro dimensioni); 

 

A2) Pubblicità effettuata medi iute affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili 
su strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (in base alle dimensioni delle strutture); 

 

A3) Pubblicità effettuata all'interno ed all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e 
simili di uso pubblico e privato. 

 

 non luminose o 
non illuminata 

Luminosa o 
illuminata 

per ogni mq. e per anno solare 13,427 20,658 

per ogni mq. sino a tre mesi e per ogni mese o 
frazione di esso 

1,34 2,066 

 

graduazione della tassa 

 

 non luminose 
non 

illuminata 

Luminosa o 
illuminata 

per superfici comprese fra mq.5,5 e 8,5 30.000 20,142 30,987 

per superfici superiori a 8,5 mq 26,856 41,316 

 

B) Pubblicità su automezzi di proprietà delle imprese: 

 

 imposta per anno 

autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg 74,370 

autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg 49,580 
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altri non sopra compresi 48.000 24,790 

 

N.B. si raddoppia in caso di circolazione con rimorchio 

 

C) Pubblicità con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi 
luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire variabilità del messaggio o la visione in forma 
intermittente, lampeggiante e similare, se effettuata per conto dell’impresa: 

 

Al mq. di superficie impiegata e per anno 41,317  

per periodi fino atre mesi, per ogni mese o frazione  4,132  

 

D) Pubblicità in luoghi pubblici aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose, o 
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti; 

 

 

per ogni giorno  2,582 

per ogni giorno oltre 30 giorni 1,291 

 

Pubblicità con striscioni o simili che attraversano strade e piazze; 

 

per ogni mq. e per ogni periodo di 15 giorni o frazioni  13,427 

 

E) Pubblicità effettuata da aeromobili con scritte, striscioni disegni fumogeni, lanci di oggetti o 
manifestini: 

 

per ogni giorno o frazione 61,975 

se eseguita con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione 30,987 

 



 74

F) Pubblicità mediante distribuzione,anche con veicoli, di manifestini e altro materiale 
pubblicitario, o con persone, circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: 

 

per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione di esso  2,582 

 

G) Pubblicità a mezzo amplificatori di voce e simili: 

 

per ciascun posto di pubblicità e per ogni giorno o frazione  7,747 
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TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI  

 

Per ogni manifesto da cm.70X100: 

 

• sino a 10 giorni 1,136 
• per ogni successivo periodo di 5 giorni o frazione 0,341 

 

GRADUAZIONE DEI DIRITTI  

 

• aumento del 50% per commissioni inferiori ai 50 Fogli; 

 

• aumento del 100% per manifesti composti da otto a dodici fogli; 

 

• riduzione del 50% per: 

a) Manifesti dello Stato ed Enti pubblici e territoriali fermo restando l'esecuzione dei costi 
previsti dall'art.21 del D.L. 

 

b) Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro Ente non avendo scopo di 
lucro. 

 

c) Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli 
Enti Pubblici territoriali. 

 

d) Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di 
beneficenza. 

 

e) Per gli annunci mortuari. 
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Art.1 

Oggetto e finalità del Regolamento 

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del 
Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e 
provinciali, in conformità ai principi dettati dal, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal 
D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione 
di legge in materia. 

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la 
determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a 
disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed 
applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di 
gestione. 

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio 
economico di bilancio del Comune. 

 
Art. 2 

Definizione delle entrate 
1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in 

attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del 
Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime. con esclusione dei 
trasferimenti di quote e addizionali di tributi erariali, regionali e provinciali. 

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non entrano nel precedente comma 
quale i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per 
la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al 
Comune. 

 
Art.3 

Regolamentazione delle entrate 
1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, un apposito Regolamento informato ai 

criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1 ° gennaio 
dell'anno successivo a quello dell'approvazione, ovvero dal primo gennaio dell’anno in corso ove 
si sia provveduto entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. 

2. Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al 
Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera d'approvazione, entro trenta giorni 
dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante 
avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

3. Ove non sia adottato nei termini il Regolamento di cui al comma uno, e per quanto non 
disciplinato, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
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Art.4  
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe. 

1. Le aliquote dei tributi sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento 
dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in 
diminuzione per ciascun annualità, ove ciò si renda necessario. 

2. le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate dagli organi competenti entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, s’intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti. 

3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita delibera in modo che sia 
raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato Deve altresì essere 
assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori. Sono fatte salve 
situazioni particolari connotate da finalità assistenziali e sociali in merito alle quali è ammessa 
deroga. 

4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate 
con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri 
forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano. 

5. Le entrate patrimoniali di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, s’intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti. 

6. Restano confermati i meccanismi di adeguamento contrattualmente previsti dei canoni di 
locazione o concessione. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di 
servizi, possono essere rideterminate in corso d’anno con effetto dalla data espressamente 
indicata nel provvedimento amministrativo. 

 
Art 5 

 Forme di gestione delle entrate 
1. La Giunta Municipale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di 

esse o cumulativamente per due o più categorie d'entrate per le attività, anche disgiunte, di 
accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446: 

1.1. gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 
112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

1.2. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art.113, comma 1, lettera 
c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

1.3. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalentemente capitale pubblico locale di cui all’art.113, comma 1, lettera e), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti 
nell'albo di cui all'ari 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446; 
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1.4. affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui 
all'ari 53 del decreto legislativo del 5 dicembre 1997, n.446 o ai concessionari di cui al 
D.P.R. 28 gennaio 1988.n.43; 

2. La forma di gestione prescelta, laddove non diversamente deliberata, è quella della lettera a) del 
comma precedente. Nel caso si preveda una delle altre forme di gestione per le entrate essa deve 
rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i 
cittadini in condizioni di eguaglianza. 

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2, debbono 
risultare da apposita Relazione del Dirigente/Funzionario dell’Area di competenza. 

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. 

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini 
entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite 
o partecipate. 

 
Art.6 

Soggetti responsabili delle entrate 
1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i dirigenti o funzionari delle singole aree di 

competenza ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione con il 
coordinamento e la supervisione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario. 

2. Il dirigente o funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, 
compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività d'accertamento nonché 
sanzionatoria. Egli appone il visto d'esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre 
entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.  

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 
446/97 anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i 
suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.  

4. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori 
ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione. 

 
Art.7 

Agevolazioni per Organizzazione non lucrative di attività 
1. Le organizzazioni non lucrative di unità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto 

Legislativo 4/12/97 n. 460: 

a) sono esenti da tutti i Tributi Comunali e dai connessi adempimenti; 

b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e le tariffe comunali; 

2. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di 
cui all'art.11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai 
benefici fiscali. 
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3. I funzionari responsabili dell'applicazione dei Tributi Comunali verificano annualmente la 
sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe 
dell'ONLUS . Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di 
dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari 
responsabili dell'applicazione dei Tributi Comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici 
tariffari. 

 

Art.8 
Attività di verifica e controllo  

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato verificare, con una attività di riscontro dei dati e 
di controllo sul territorio, che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, 
canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o 
godimento dei beni o dei servizi pubblici. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al 
controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli 
adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalla legge e dai regolamenti che 
disciplinano le singole entrate. 

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 
n.24 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti 
tributari. 

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in 
dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e 
ottimizzare i risultati. 

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) 
dell’inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme 
a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di 
emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio. 

5. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di 
approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà 
atto che le risorse assegnate sono congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione 
all'attività in argomento. 

 
Art.9 

 Diritto di interpello  
1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla 

interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari 
emanate dal Comune medesimo. 

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione 
personale dell’istante. 

3. L’istanza dovrà contenere l’indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre 
essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso. 

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l’interpretazione che ritiene corretta. 
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5. Il responsabile per materia dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla 
presentazione dell’istanza. Qualora la risposta dovesse pervenire a conoscenza del contribuente 
oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire 
dall’interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per 
eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell’arco di tempo compreso tra il 
termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta 
tardiva. 

6. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei 
commi precedenti. 

7. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente 
motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente. 

8. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal 
contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere. 

9. La presentazione dell’istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei 
termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. 

10. La risposta del Comune vincola le parti con esclusivo riferimento alla questione oggetto 
dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. 

11. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della 
risposta è nullo. 

12. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al dirigente o funzionario responsabile 
del tributo cui l’interpello si riferisce. 

13. Il dirigente o funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito 
proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. 

14. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di 
cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l’avvenuta ricezione dei 
documenti e/o informazioni. 

 
Art.10  

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali  
1. L'attività di accertamento in rettifica o d’ufficio delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a 

mezzo dei dirigenti/funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di 
prescrizione indicati nelle norme. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere 
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se 
la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, 
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il 
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il 
quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile 
del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i quali e' possibile 
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita', del 
termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta 
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario 
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designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Entro gli stessi termini devono essere 
contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie. 

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell'attività di 
controllo di cui all'art. 6, è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire 
mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli 
elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il 
termine per il versamento. 

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente 
mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di 
ricevimento, in ogni caso sarà valida la data di ricezione da parte del contribuente. 

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia 
patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal 
concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale 
soggetto. 

 
Art.11 

Attività di accertamento per omesso versamento delle entrate tributarie o patrimoniali 
1. L'attività di accertamento per omesso versamento delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà 

svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e 
trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle 
aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito 
un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari 
relativamente alle entrate liquidate. 

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune 
comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti. 

3. Per le entrate tributarie il provvedimento di accertamento per omesso versamento dovrà avere la 
forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta 
individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di 
raccomandata postale con avviso di ricevimento. 

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli 
adempimenti specificandole negli appositi regolamenti. In mancanza di specifiche disposizioni, 
troveranno applicazione le disposizioni di cui al presente articolo per quanto compatibili. 

 

Art.12  
Sanzioni e interessi 

1. Per le sanzioni relative a entrate tributarie e per i criteri di determinazione delle stesse, si 
applicano le misure previste dai D. Lgs. 471 472 e 473 del 23 dicembre 1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni, fatte salve le norme di legge che intervengono direttamente sui 
singoli tributi.  

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola 
entrata. 
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3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del dirigente o funzionario responsabile di cui 
all'art.6. 

4. Le sanzioni comminate in materia di entrate, tributarie e patrimoniali, o di attuazione delle stesse 
per violazioni di norme regolamentari non espressamente indicate nel presente regolamento o in 
altri regolamenti sono applicate nella misura pari a un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di 
€ 500,00, sulla base dei criteri di determinazione stabiliti dal comma 1. 

5. La misura annua degli interessi da applicare ai rapporti tributari e patrimoniali pendenti alla data 
dell’1.1.2007 è pari a 1,00% oltre il tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno 
con decorrenza dal giorni in cui sono divenuti esigibili. Sono fatte salve le clausole 
contrattualmente previste per i canoni di locazione e concessione. 

 

Art. 13 
Tutela giudiziaria 

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del 
D.Lgs. 546/92, trova applicazione quanto previsto nelle norme statutarie a mente dell’art. 6, 
comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss., mm. e ii. 

2. La rappresentanza e l’assistenza in giudizio dell'Ente viene affidato al Dirigente /Funzionario 
Responsabile o dell’ufficio legale o dell’imposta. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi 
per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo 
stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi 

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il 
concessionario ex art.52 possono farsi assistere da un professionista abilitato stipulando con lo 
stesso apposita convenzione, applicando i tariffari minimi.  

 
Art. 14 

Forme di riscossione coattiva 
1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i 

regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 
14.4.1910 n.639 o con le procedure previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e loro successive 
modificazioni ed integrazioni. 

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante 
ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione della opportunità e 
della convenienza economica. 

3. E' attribuita al dirigente / funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52. comma 5, lett. 
b) del D.Lgs. 446/97, la firma della ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi 
del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali. si intenda attivare le procedure di 
riscossione coattiva di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al 
soggetto di cui all'art,52, comma 5, let. b) del D.Lgs. 446/97. I ruoli sono compilati in 
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conformità alle minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e 
corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. 

4. E' stabilito il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme dovute 
per l’intero periodo d’imposta e non versate secondo la seguente tabella: 

TRIBUTO IMPORTO MINIMO 

ICI € 12,00 

TARSU € 12,00 

IMPOSTA PUBBLICITA’ € 12,00 

TOSAP € 12,00 

5. gli importi di cui alla seguente tabella s’intendono comprensivi di sanzioni e interessi 

 
Art. 15 

Forme di riscossione volontaria 
1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nelle 

norme di legge e nei singoli regolamenti nel rispetto delle scadenze ivi previste. 

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere 
la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate 
al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il 
versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.  

3. E' stabilito il limite al di sotto del quale non si procede al versamento delle somme dovute per 
l’intero periodo d’imposta ed al rimborso da parte del Comune, secondo la seguente tabella: 

 

 

TRIBUTO IMPORTO MINIMO 

ICI € 5,00 

TARSU € 5,00 

IMPOSTA PUBBLICITA’ € 2,00 

TOSAP € 2,00 

  

4. Gli importi di cui alla precedente tabella sono riferiti alla somma dovuta a solo titolo d’imposta o 
tassa 
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5. il pagamento dei tributi dev’essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore. 

 
Art.16  

Compensazione  
1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute a titolo di tributi locali 

secondo le modalità di seguito indicate:  

a) Il contribuente che risulta creditore dell’ente comunale per tributi locali, al fine di poter 
compensare le somme spettanti con i tributi comunali dovuti, potrà inoltrare apposita istanza 
all’ufficio tributi indicando espressamente le ragioni giuridiche e di fatto del credito vantato, il 
tributo che intende compensare e l’importo oggetto della compensazione  

TABELLA DEI MOTIVI DI POSSIBILE 
COMPENSAZIONE PRESCRIZIONI 

Rimborsi per entrate tributarie non dovute  

In presenza di debiti tributari per i quali risulti 
attivata la riscossione coattiva, la 
compensazione dovrà riguardare tali tributi 
comprensivi di tutte le somme dovute a titolo di 
sanzioni interessi e spese accessorie  

b) L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni precedenti alla 
scadenza del tributo oggetto della compensazione. 

c) Il contribuente potrà procedere alla compensazione solo a seguito di espresso atto di assenso 
del dirigente o funzionario responsabile dell’imposta o della tassa, mediante il quale è 
determinata con esattezza l’importo, il tributo e le spese correlate. 

d) Le somme da compensare non possono eccedere l’importo del tributo dovuto per il singolo 
periodo d’imposta. 

e) La compensazione non potrà essere richiesta per importi superiori € 10.000,00. 

f) La compensazione potrà essere richiesta per ciascun imposta o tassa dovuta per l’anno di 
competenza con richieste da inoltrare nei modi e nei termini di cui ai punti precedenti. 

2. Per i contribuenti divenuti soggetti passivi nel corso del periodo d’imposta, è possibile richiedere 
la compensazione di somme già versate dal contribuente precedente per il medesimo immobile e 
tributo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) Che alla richiesta di compensazione venga allegata autodichiarazione del contribuente 
precedente che autorizzi la compensazione 

b) Che il contribuente precedente sia: 

i. in regola con la propria posizione fiscale 

ii.  non più soggetto passivo d’imposta nei confronti dell’ente.  
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3. L’ente, in caso di crediti diversi vantati dai contribuenti i quali risultano non in regola con i 
versamenti dei tributi locali, prima di procedere al pagamento dei crediti propone idonea 
compensazione amministrativa. 

 
Art. 17  

Sospensione e dilazione del versamento 
1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie 

possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati 
da gravi calamità naturali. 

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati 
i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per 
oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei 
contribuenti. 

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell’interessato in 
comprovate difficoltà di ordine socio-economico e se trattasi di entrate arretrate comprese 
eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino 
ad un massimo di 24. 

4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato 
all’istanza di rateizzazione, dovrà presentare idonea documentazione attestante le comprovate 
difficoltà socio-economiche. 

5. In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella 
misura indicata nel precedente art.12, comma 6. Nel caso di mancato pagamento anche di una 
sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo 
entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore 
ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il dirigente 
o funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l’entità della 
somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od 
assicurativa pari all’importo da rateizzare.  

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere 
concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della 
notifica del ruolo coattivo ovvero dell’ingiunzione di pagamento. In questi casi si applicheranno 
le disposizioni di legge previste per le sospensioni e rateizzazioni. 

 
Art. 18 

Rimborsi 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione, fatte salve eventuali modifiche dei termini disposte da fonti 
superiori. L’ente provvede al rimborso delle somme entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi di cui all’art. 12, comma 6 
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Art. 19  
Autotutela 

1. Il dirigente o funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i 
soggetti di cui all'art.52, comma 5. lett. b) D.Lgs. 446/97 dispone l’annullamento degli atti 
illegittimi. con le modalità di cui ai commi seguenti. 

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori: 

a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; 

b) valore della lite; 

c) costo della difesa; 

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro. 

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il dirigente/funzionario procede 
all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle 
ipotesi di: 

a) doppia imposizione; 

b) errore di persona; 

c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 

d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta; 

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. 

 

Art. 20 
 Difensore del Contribuente 

1. E’ istituito il difensore del contribuente nella persona del Difensore civico, quale Organo 
indipendente che svolge funzioni di tutela del contribuente nei confronti dell’attività di 
accertamento e riscossione dei tributi 

 

2. Il difensore: 
o può ricevere le segnalazioni di tutti coloro che si ritengono danneggiati da determinati 

comportamenti dell’Ufficio tributi 
o può richiedere all’Ufficio gli atti e i chiarimenti relativi alle questioni sollevate dai 

contribuenti; 
o può rivolgere raccomandazioni al Dirigente dell’Ufficio o al Responsabile del 

procedimento, ai fini della tutela del contribuente, sollecitando la procedura di autotutela 
nei confronti degli atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al 
contribuente; 

o può segnalare al Sindaco o al Segretario generale, le disfunzioni di particolare rilevanza. 
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Art. 21  
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente statuto comunale. I relativi 
effetti, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, retroagiscono al 1 
gennaio dell’anno di approvazione, in quanto intervenuto prima della scadenza del termine di 
approvazione del bilancio di previsione. 

 
Art. 22 

Norme finali 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s’intende disapplicato il Regolamento 

per l’applicazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali 
adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 29 del 29/10/1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

2. Le norme regolamentari dell’ente che disciplinano materie oggetto del presente regolamento e 
non compatibili con lo stesso, s’intendono disapplicate di fatto con l’entrata in vigore di cui 
all’articolo precedente.  

3. La deliberazione n. 23 del 26/6/2002 del consiglio comunale di approvazione dello Statuto dei 
diritti del contribuente rimane in vigore per quanto compatibile con le disposizione del presente 
regolamento. In particolare la disciplina degli istituti dell’autotutela e dell’interpello s’intendono 
sostituiti con quelli previsti dall’art. 9 e 19 del presente regolamento. 
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Norme tecniche di attuazione  
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Art. 1  

Efficacia 

1. Il presente piano costituisce, assieme al Regolamento di applicazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 48 del 12/12/1994, adempimento a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 
15.11.93 n. 507.  

2. L’effettuazione della pubblicità nel territorio del Comune di Cassano delle Murge è disciplinata 
dal predetto regolamento Comunale e dalle norme tecniche di attuazione del presente piano e 
dagli elaborati grafici.  

3. La superficie di tutti gli impianti pubblicitari permanenti, eccettuate le insegne di esercizio, le 
targhe professionali, è stabilita complessivamente in mq. 1000 pari a 80 mq. per ogni 1.000 
abitanti. Al momento dell’elaborazione del piano, la quantità complessiva degli impianti è pari a 
circa 29,28 mq. ogni 1.000 abitanti.  

4. La superficie degli impianti delle pubbliche affissioni di proprietà comunale è di mq. 254 pari a 
20 mq per ogni 1.000 abitanti, così come previsto dall’art. 18 del D.lgs. 507/93, così distinti:  

per affissione di natura istituzionale e sociale è di mq. 55  

per affissioni di natura commerciale è di mq. 151  

Per affissioni dirette di natura istituzionale e sociale da parte di privati è di mq. 48  

5. La superficie da destinare a pubblicità effettuata da privati su impianti propri di tipo 
“cartellonistica” è di mq. 900  

6. La superficie da destinare a pubblicità espressa tramite elementi di arredo urbano, quali pensiline, 
orologi, archetti parapedonali ecc., denominati preinsegne e indicatori commercilai è di mq. 300  

 

Art. 2  

Tipologie 

1. Il presente piano disciplina le seguenti tipologie di impianti pubblicitari o suscettibili di 
esposizione pubblicitaria:  

· Cartellonistica (plance e cartelloni):  

· Bacheche per la pubblica affissione;  

· Indicatori commerciali di strada;  

· Impianti per affissione diretta enti ed associazioni non-profit;  

· Impianti a messaggio variabile;  

· Impianti maxi-schermo di dimensione massima 6x3;  

· Parapedoni.  
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2. Al di fuori delle insegne pertinenti le attività commerciali, artigianali, turistiche ed i pubblici 
esercizi e di quanto disciplinato dal piano generale della pubblicità nel suo insieme, non è 
consentita nessuna altra forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da 
chiunque esercitata.  

3. Sono escluse dal piano le esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente 
annualmente o stagionalmente, legate ad eventi culturali, sportivi, politici, religiosi. In tali 
occasioni, la Giunta Comunale sentiti il Dirigente della struttura competente, e acquisiti i pareri 
degli uffici e degli enti interessati con riferimento alla sicurezza stradale, alla gestione dei vincoli 
ambientali e monumentali e all’arredo urbano, potrà approvare un piano stralcio contenente la 
tipologia, la localizzazione ed il periodo di permanenza delle strutture e degli impianti espositivi. 
Per tutte le altre manifestazioni ricorrenti, anche annualmente, la pubblicità potrà essere effettuata 
solo attraverso gli impianti specifici previsti dal piano.  

4. Fanno altresì eccezione le esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici, 
religiosi di competenza o promosse dall’Amministrazione Comunale con provvedimento della 
Giunta Comunale. In queste occasioni il Dirigente della struttura competente autorizza la 
tipologia e la localizzazione degli impianti, acquisendo i pareri relativi ai vincoli urbanistici, 
monumentali e ambientali e fissando il termine per l’installazione e la rimozione, nonché le 
sanzioni per il loro mancato rispetto. In caso di manifestazioni ricorrenti annualmente e in 
assenza di variazioni rispetto all’anno precedente, l’installazione può essere autorizzata d’ufficio 
dietro presentazione di semplice richiesta riferita alla documentazione già in possesso 
dell’Amministrazione.  

 

Art. 3  

Contenuti 

1. Il Piano degli Impianti pubblicitari a Gestione Privata e delle Pubbliche Affissioni è costituito da:  

Tav. 1 – “Localizzazione degli impianti delle pubbliche affissioni”  

Tav. 2 - “Quadro riepilogativo e programma adeguamento impianti di affissione”  

Tav. 3 – “Localizzazione segnaletica direzionale e preinsegne”  

Tav. 4 – “Elenco Vie e Piazze vietate all’installazione impianti di pubblicità”  

Tav 5 – “Planimetria generale”  

Tav. 6 – “Planimetria – Centro Storico “  

Allegato 1: Relazione generale;  

Allegato 2: Esemplificazioni Tipologiche;  

2  Ogni singolo elaborato è da considerare vincolante per gli aspetti indicati dalle presenti norme.  

 

 



 94

Art. 4  

Segnaletica direzionale e preinsegne 

1. Le indicazioni direzionali e le preinsegne sono ammesse solo all’interno del progetto complessivo 
approvato dall’Amministrazione Comunale.  

2. Il progetto complessivo può essere in qualsiasi momento variato in relazione alle mutate presenze 
o denominazioni di attività segnalate o da segnalare senza necessità di ulteriori autorizzazioni, 
fermo restando che ogni nuova tabella prevista rispetto a quelle esistenti deve essere considerata 
integrazione al progetto e come tale approvata nelle dimensioni e nella localizzazione con atto del 
Dirigente del servizio competente, fatte salve le competenze di altri enti.  

3. Ogni elemento di indicazione direzionale o eventuali preinsegne non contenute nel progetto 
complessivo, né previsto dalle eventuali integrazioni al medesimo, è da ritenersi abusiva e 
pertanto da sanzionare ai sensi del Regolamento Edilizio e da rimuovere direttamente dal 
personale del Comune di Cassano delle Murge o da questo incaricato, fatte salve le altre sanzioni 
previste dalle norme vigenti.  

 

Art. 5  

Cartelloni  

1. Gli impianti denominati Cartelloni sono quelli individuati tipologicamente come categoria B e 
rientrano nella categoria Cartellonistica.  

2. Per cartellone si intende l’impianto di dimensione superiore a 2,80 metri quadrati e la loro 
tipologia è individuata nelle schede allegate.  

3. L’installazione dei Cartelloni è comunque soggetta alla preventiva approvazione di un progetto e 
laddove riferiti a zone particolarmente degradate o nelle quali sono presenti elementi disparati 
che richiedono uno studio di insieme, il progetto dovrà prevedere opere di riqualificazione e di 
puntuale localizzazione. In questo caso, ferma restando la possibilità di installazione 
dell’impianto, l’installazione vera e propria potrà avvenire solo con autorizzazione della Giunta 
sentito il parere del responsabile del servizio competente.  

4. Ogni impianto dovrà riportare la denominazione del gestore convenzionato ed il numero 
progressivo di identificazione.  

5. L’Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate 
condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione 
dell’impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe 
caratteristiche commerciali.  

6. L’atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell’impianto non costituisce variante al 
Piano né alla convenzione, fino al raggiungimento della riduzione del 10 % del numero degli 
impianti previsti.  
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Art. 6  

Plance  

1.  Gli impianti denominati Plance sono quelli individuati tipologicamente come categoria B e 
rientrano nella categoria Cartellonistica.  

2.  Per Plancia si intende l’impianto di dimensione inferiore e/o uguale a 2,80 metri quadrati.  

3.  Le plance sono individuate tipologicamente nella scheda allegata e saranno istallate in relazione 
alle esigenze di collocazione nei diversi ambiti territoriali, in conformità a un progetto esteso 
all’intero ambito di localizzazione, definito da caratteristiche di omogeneità ambientale, di 
circolazione pedonale o veicolare, ovvero dalla presenza di particolari utenze.  

4. L’installazione è possibile, all’interno dei singoli ambiti come sopra individuati, previa 
approvazione della tipologia e rilascio di un unico atto autorizzativo relativo all’intero ambito di 
riferimento, fatte salve le competenze di altri enti..  

5. L’Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate 
condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione 
dell’impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe 
caratteristiche commerciali.  

6. L’atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell’impianto non costituisce variante al 
Piano né alla convenzione.  

7.  Le plance a muro sono impianti monofacciali su supporto murario e potranno avere le medesime 
dimensioni di cui alla scheda allegata fermo restando che tali palnce non potranno mai superare, 
inclusi cornici e manufatti le dimensioni murarie sia in larghezza che in altezza. Lo spessore non 
potrà in ogni caso essere superiore a cm. 20, fatti salvi ulteriori prescrizioni per ragioni di 
viabilità e urbanistiche.  

 

Art. 7  

Bacheche  

1. Le Bacheche sono quegli impianti individuati tipologicamente nelle schede allegate.  

2. Si intende per Bacheca il manufatto bifacciale o monofacciale finalizzato alla diffusione di 
comunicazione sociale, culturale, e istituzionale, ovvero commerciale tramite apposizione di 
manifesti, giornali e o locandine.  

3. Possono essere realizzate con strutture semplici o con struttura chiusa. Quest’ultima dovrà 
contenere all’interno della cornice di supporto perimetrale materiale trasparente indeformabile. 
La superficie espositiva non deve essere divisa in riquadri.  

4. L’autorizzazione per l’apposizione in bacheche monofacciali è vietata per pubblicità commerciale 
indirizzata alla vendita di prodotti e servizi a scopo di lucro. Per quelle bifacciali la pubblicità di 
tipo commerciale è consentita solo da un lato. L’altro lato è destinato a comunicazioni di tipo 
sociale, culturale e istituzionale  
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5. Ogni impianto dovrà riportare la denominazione dell’eventuale gestore convenzionato o 
dell’amministrazione comunale ed il numero progressivo di identificazione.  

6. L’Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate 
condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione 
dell’impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe 
caratteristiche commerciali.  

7. L’atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell’impianto non costituisce variante al 
Piano né alla convenzione.  

 

Art. 8  

Indicatori commerciali di strada 

1. Nell’ambito delle aree pedonali è consentita la collocazione di impianti di indicazione 
commerciale relativi alle traverse, piazze e aree pedonali.  

2. Gli impianti di cui sopra sono ammissibili solo se non interferiscono con caratteri ed elementi 
monumentali o ambientali, impedendone la corretta fruibilità.  

3. Gli indicatori commerciali di strada dovranno recare solo la ragione sociale e la specificazione 
dell’attività commerciale o artigianale senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario e 
merceologico.  

4. In alto dovrà essere riportato lo stemma del Comune di Cassano delle Murge ed il nome della 
strada, integrato all’occorrenza da freccia direzionale.  

5. All’interno degli indicatori commerciali di strada potranno essere inserite anche informazioni di 
carattere generale solo su richiesta dell’Amministrazione Comunale.  

6. Gli impianti di cui al presente articolo potranno essere collocati solo contestualmente in un ambito 
contraddistinto da caratteristiche di omogeneità ambientale, previa autorizzazione rilasciata dal 
dirigente competente, riferita all’intero ambito e contenente le eventuali prescrizioni localizzative 
o inerenti la presenza di indicazioni richieste dall’Amministrazione.  

7. Il rinnovo degli impianti a seguito dell’apertura o cessazione delle attività presenti è compito del 
gestore che dovrà provvedere a manutenere gli indicatori aggiornati e decorosi, senza necessità di 
richiesta di ulteriori autorizzazioni, purché rimanga invariata la dimensione dell’impianto.  

 

Art. 9  

Impianti per affissione  

1. Il piano prevede la localizzazione di una serie di impianti destinati all’affissione che dovranno 
rispettare le dimensioni e le tipologie individuate quali cartelloni, bacheche e altro.  

2. Tali impianti sono realizzati direttamente dall’Ente comunale.  
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3. Possono essere presentate proposte di inserimento direttamente dai privati secondo un progetto 
tipo da approvarsi preventivamente da parte dell’A.C. e da installare a seguito di autorizzazione 
rilasciata dal dirigente competente. L’autorizzazione potrà essere riferita al singolo impianto o a 
più impianti.  

4. I titolari dell’autorizzazione sono considerati responsabili della manutenzione dell’impianto e del 
suo decoro. In caso di scarsa manutenzione o indecorosità dell’impianto o del materiale affisso, il 
dirigente competente provvede a diffidare il gestore e, in caso di inadempienza, alla revoca 
dell’autorizzazione e all’ordine di rimozione dell’impianto.  

5. Il materiale da affiggere dovrà essere collocato in maniera ordinata, adeguatamente protetto dalle 
intemperie.  

6. Le affissioni effettuate direttamente sugli impianti autorizzati sono soggette alla sola imposta di 
pubblicità fatte salve le esenzioni, agevolazioni o riduzioni, previste dalle norme vigenti.  

7. Le associazioni ammesse sono quelle a carattere nazionale o ad esse aderenti.  

8. La domanda di installazione dell’impianto dovrà indicare il nominativo del responsabile 
dell’impianto, tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria dell’A.C. da eventuali 
conseguenze civili e penali nella conduzione dell’impianto stesso.  

 

Art. 10 

Impianti a messaggio variabile 

1. Sono previsti dal presente piano impianti a messaggio variabile da ubicare lungo le principali 
direttrici di accesso alla città.  

2. La tipologia degli impianti suddetti è definita con singoli progetti che dovranno tenere conto delle 
caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona.  

3. Ogni impianto è soggetto a singola e specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio 
Tributi, previo pareri di viabilità e urbanistici.  

4. La gestione dell’impianto è regolamentata dall’apposita convenzione, da stipularsi secondo lo 
schema predisposto dall’Ente, a carattere generale o per il singolo impianto.  

5. L’A.C., a seguito di sopravvenute esigenze di carattere ambientale, di traffico, di sicurezza ecc. 
può disporre la rimozione dell’impianto e la sua rilocalizzazione , se possibile, in altra sede, 
prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche all’impianto.  

6. L’A.C. può altresì incrementare il numero degli impianti in relazione a sopravvenute esigenze 
legate al traffico ed alla circolazione, senza che ciò costituisca variante al presente piano.  
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Art. 11 

Parapedoni 

1. Gli impianti parapedoni saranno individuati tipologicamente in relazione alle esigenze di 
collocazione nei diversi ambiti territoriali, sulla base di un progetto esteso all’intero ambito di 
localizzazione, definito da caratteristiche di omogeneità ambientale, di circolazione pedonale o 
veicolare, ovvero dalla presenza di particolari utenze.  

2. L’Amministrazione può altresì prescrivere che alcuni impianti, in relazione alle caratteristiche dei 
luoghi, siano privi di apposizioni pubblicitarie, rimanendo vincolata la loro installazione e 
manutenzione a quella complessivamente prevista nell’ambito di riferimento progettuale.  

3. L’installazione è possibile, all’interno dei singoli ambiti come sopra individuati, previa 
approvazione della tipologia e rilascio di un unico atto autorizzativo relativo all’intero ambito di 
riferimento, fatte salve le competenze di altri enti.  

4. L’Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate 
condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione 
dell’impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe 
caratteristiche commerciali.  

5. L’atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell’impianto non costituisce variante al 
Piano né alla convenzione.  

 

Art. 12  

Impianti maxi schermo 

1. Il piano prevede la possibilità di installare in via sperimentale impianti maxischermo, localizzati 
in zone che saranno di volta in volta individuate dalla Giunta Comunale previo parere dell’ 
Ufficio Tecnico e dell’ Ufficio di Polizia Municipale.  

2. L’istallazione, che può essere anche a carattere stagionale, richiede il rilascio di specifica 
autorizzazione e sottoscrizione di convenzione da parte del dirigente competente dell’ufficio 
tributi.  

3. La convenzione dovrà stabilire i tempi minimi ed i periodi di utilizzazione dell’impianto per la 
trasmissione di messaggi di pubblica utilità o comunque richiesti dall’Amministrazione 
Comunale.  

4. La localizzazione degli impianti è suscettibile di variazione all’interno del territorio comunale a 
discrezione dell’A.C. ed in relazione all’utilità pubblica di informazione ed alla puntuale verifica 
del loro impatto ambientale.  

5. La variazione di localizzazione può essere proposta anche dal gestore in relazione a motivate 
esigenze di carattere commerciale, ferma restando la necessità di valutazione dell’A.C. 
sull’ammissibilità della localizzazione proposta e ferme restando le competenze di altri organi ed 
enti.  
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6. La variante può prevedere, una tantum, due localizzazioni sulle quali installare l’impianto 
alternativamente, fermo restando che non è prevista la presenza contestuale di più di un impianto.  

 

Art. 13  

Pubblicità itinerante  

1. Si definisce pubblicità itinerante quella esercitata con veicoli appositamente attrezzati o recanti 
immagini e scritte non riferite all’attività svolta dal privato o dall’azienda proprietari del mezzo 
od apposte su veicoli non utilizzati per l’esercizio dell’attività.  

2. I veicoli utilizzati per l’esercizio della pubblicità itinerante come definiti al comma precedente 
non possono sostare sulle aree pubbliche in generale, né su quelle private poste in aree soggette a 
vincolo ambientale.  

3. La sosta dei veicoli utilizzati per l’esercizio della pubblicità itinerante deve in ogni caso sottostare 
a quanto previsto dal Codice della Strada per quanto riguarda posizione, allineamento e distanze 
dell’esposizione pubblicitaria in riferimento alle strade, incroci, rotatorie, segnaletica e semafori e 
per un periodo non superiore a . minuti  

 

Art. 14  

Striscioni- stendardi – bandiere - festoni 

1. Sono elementi bidimensionali realizzati in materiale vario non rigido e mancante di superficie di 
appoggio finalizzato alla pubblicità di qualsiasi natura  

2. Devono essere di cotone o altro materiale impermeabilizzato e devono essere illuminati di luce 
indiretta.  

3. La loro dimensione non deve interferire con la visibilità e non devono costituire pericolo per la 
circolazione. La loro idoneità è verificata dai settori PM e Urbanistica.  

4. Per la messa in opera degli striscioni è assolutamente vietato l’ancoraggio ai pali della pubblica 
illuminazione. L’ancoraggio su superfici facciali private sono autorizzate previa consegna del 
consenso scritto dei proprietari.  

5. L’altezza minima da terra è di m. 5,10 e la loro distanza minima tra loro non potrà essere inferiore 
a 50 m.-  

 

Art. 15  

Impianti di servizio di arredo urbano 

1. Sono definiti impianti di servizio tutti i mezzi, sistemi e le tipologie di impianto che per forma, 
istallazione e funzione entrano in stretto rapporto con gli elementi di arredo urbano.  
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2. E’ possibile effettuare l’istallazione di impianti pubblicitari, solo se facenti parte di una linea 
progettuale e di design unitaria per l’uso di forme e colori e materiali che siano in perfetta 
armonia con l’immagine e lo spazio urbano.  

3. L’amministrazione si riserva la facoltà di poter individuare le tipologie di arredo idonee allo 
scopo pubblicitario da porre a base di gara ad evidenza pubblica.  

4. Possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di tali elementi da parte privata 
purché basati su programmi, sistemi e mezzi congruenti con l’interesse collettivo e non in 
contrasto con le iniziative comunali.  

 

Art. 16 

Segni orizzontali reclamistici 

1. Tali mezzi pubblicitari consistono nella riproduzione sulla superficie stradale di simboli e marchi 
finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, solo in occasione di eventi 
eccezionali di manifestazioni pubbliche o sportive che ne giustificano il loro inserimento.  

2. Entro e non oltre le 24 ore successive all’evento il titolare del mezzo pubblicitario dove 
provvedere alla rimozione, pena la esecuzione in danno.  

3. La realizzazione di tali mezzi dovrà essere soggetta ad apposita autorizzazione da parte del 
comando di P.M. per la verifica dell’idoneità del mezzo alla circolazione stradale.  

 

Art. 17  

Ulteriori collocazioni pubblicitarie  

1. Ponteggi e recinzioni di cantieri. Si definisce tale la pubblicità bidimensionale monofacciale che 
occupa tutta o parte della superficie del ponteggio o recinzione di un cantiere edile anche per 
opere commissionate dalla P.A..  

2. Il comune di riserva il diritto di autorizzare tale pubblicità per un periodo non superiore alla 
durata dei lavori. Al tal fine la richiesta di autorizzazione dovrà riportare gli estremi della 
concessione edilizia o altro titolo abilitativo. La domanda deve altresì riportare il consenso scritto 
della ditta che esegue i lavori o resposnsabile dei ponteggi nonché del proprietario dell’immobile 
su cui si eseguono i lavori, oltre all’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, quando il 
ponteggio o recinzione occupi spazio pubblico. La pubblicità di cui al presente punto non rientra 
tra quella massima qui stabilita nel piano.  

3. La pubblicità effettuata su ponteggi e/o recinzioni per manutenzione di edifici culto o monumenti 
o edifici di interesse storico artistico, potrà essere autorizzata a condizione che venga altresì 
riprodotto il prospetto dell’immobile soggetto ai lavori per almeno il 50% della superficie 
occupabile.  

4. Per le pubblicità effettuate su ponteggi o recinzioni su altri edifici e/o immobili la superficie 
destinata ai messaggi pubblicitari non potrà superare il 60% di quella massima utilizzabile, la 
restante parte è destinata a scelta dell’amministrazione comunale per pubblicità istituzionale o per 
riproduzioni decorative.-  
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5. Sono ammessi sui chioschi e sulle edicole impianti pubblicitari bidimensionali relativi a prodotti 
inerenti l'attività di vendita. La struttura di supporto deve essere in armonia con i colori e i 
materiali del manufatto ed adeguatamente dimensionata e ancorata secondo la normativa vigente. 
L'impianto deve essere ubicato solo lungo il perimetro della copertura, non deve superare 
l'altezza di cm. 35 e lo spessore di cm. 30; può essere luminoso per luce diretta e l'impianto 
elettrico deve essere realizzato secondo la normativa vigente.  

6. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere inserite tutte le tipologie di 
impianti pubblicitari sopra descritte, con le limitazioni di cui al Regolamento di Attuazione ed 
Esecuzione del Codice della Strada, art 52.  

7. Nelle autostazioni e nei parcheggi posti lungo le strade urbane di scorrimento di tipo D e nelle 
strade urbane di quartiere di tipo E ed F, possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la 
cui superficie complessiva, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso il 10% 
della superfìcie occupata dall'autostazione o dal parcheggio stesso, in base a quanto stabilito 
dall'ali. 52 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.  

8. Possono essere installati anche mezzi pubblicitari abbinati alla fornitura di servizi, a condizione 
che non siano collocati lungo il fronte stradale o lungo le corsie di entrata ed uscita alla zona di 
parcheggio o all'autostazione.  

9. Sono anche ammessi i mezzi pubblicitari riportanti la mappa della città (luminosi e non), con 
indicazioni dei monumenti, degli ospedali, dei pubblici servizi, e altre informazioni utili quali 
l'individuazione delle farmacie circoscrizionali e di particolari attività tipiche del luogo  

10. E’ consentita l'installazione di impianti pubblicitari su lastrico solare. I mezzi pubblicitari 
bidimensionali devono essere realizzati in materiale idoneo, avere spessore massimo di 40 cm e 
le seguenti ulteriori caratteristiche:  

a) l'altezza massima pari a : 

- mt 1 per edifìci fino a 3 livelli 

- mt 1,50 per edifìci compresi tra 4 livelli a 10 livelli 

- mt 2 per edifìci con più di 10 livelli 

b) La larghezza massima dell'impianto non deve superare i due terzi del fronte dell'edifìcio. 

c) L'impianto deve essere posizionato parallelamente al fronte dell'edifìcio; non sono consentite 
posizioni oblique. 

d) Gli impianti tridimensionali devono essere inscrivibili in un cubo o parallelepipedo che sia al 
massimo di me 8, e la dimensione di ciascun lato non deve essere superiore a 2 m. 

e) A tale tipologia di impianto devono essere applicate le limitazioni relative all'ubicazione lungo 
le strade o da esse visibili individuate per la tipologia di impianto pubblicitario maggiormente 
assimilabile. Restano salve le disposizioni relative ai vincoli derivanti dal D.Lgs. 490/99 e le 
norme riguardanti la pubblica e privata incolumità. 
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Art. 18 

Zone e Manufatti 

1. Per la individuazione degli impianti pubblicitari si definiscono le seguenti Zone:  

i.zona centro storico  

ii.zona urbana  

iii.zona extraurbana  

2. Gli impianti previsti nella zona centro devono essere ricondotti ad un modello unitario 
opportunamente verifìcato dal punto di vista formale, della pubblica incolumità e in conformità al 
presente Regolamento, dall'Ufficio competente e devono recare una tabella riportante lo stemma 
della Città, la dicitura Comune di Cassano delle Murge e il numero dell'impianto e devono essere 
di colore grigio canna di fucile.  

3. Gli impianti nella Zona Urbana oltre ad osservare le prescrizioni di cui al punto precedente 
devono essere realizzati di colore bianco  

4. Gli impianti nella Zona Urbana oltre ad osservare le prescrizioni di cui al punto precedente 
devono essere realizzati di colore chiaro o zincato.  

5. Gli impianti affìssionistici di proprietà comunale di qualsiasi tipologia, destinati alle informazioni 
istituzionali o commerciali, devono recare una tabella riportante lo stemma della Città, la dicitura 
Comune di Cassano delle Murge e il numero dell'impianto e devono essere di colore grigio canna 
di fucile.  

6. La distanza di tutti i mezzi pubblicitari, da: edifìci vincolati ai sensi del D.Lgs n°490/99, dalle 
zone sottoposte a vincolo, da Sedi di Istituzioni pubbliche, dai cimiteri, dagli edifici religiosi, 
deve essere di almeno mt 20.  

 

Art. 19 

Autorizzazioni 

1. L’autorizzazione alla effettuazione di tutta la pubblicità è rilasciata dall’Ufficio Tributi dopo 
l’acquisizione del preventivo pareri, obbligatori e vincolanti del Settore Polizia Municipale al 
fine della verifica del rispetto delle norme del Codice della strada e del presente Piano, e dal 
Settore del Territorio nel rispetto dell’impatto ambientale, del decoro urbano e regolamento 
edilizio. I pareri e i nulla osta sono rilasciati nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si intendono 
acquisiti favorevolmente.  

2. E’ vietata l’esposizione al pubblico di ogni forma di pubblicità, anche se esente da imposta, 
effettuata su piazze o strade comunali, o visibili da esse senza preventiva autorizzazione 
amministrativa del Comune. Fanno eccezione i mezzi pubblicitari istallati:  

all’interno dei locali aperti al pubblico e non visibili dall’esterno  

lungo le strade non comunali o su suoli demaniali, autorizzati da altri enti proprietari, quando non 
visibili da strade comunali.  
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3. L’istanza di autorizzazione, redatta in triplice copia di cui una su carta legale, deve essere 
presentata alla struttura comunale competente al rilascio di cui al precedente comma, da parte del 
soggetto direttamente interessato o da operatore pubblicitario iscritto alla C.C.I.A.A. o da 
soggetto munito di delega rilasciata dal titolare o legale rappresentante e da fotocopia del 
documento d’identità di quest’ultimo;  

4. L’istanza deve essere corredata per ciascuna tipologia di impianto di cui nell’allegato elenco in 
calce al presente regolamento, degli elementi necessari alla istruttoria della pratica. Nella 
fattispecie devono essere indicati:  

Generalità, domicilio o sede del richiedente;  

Codice fiscale e/o partita IVA;  

Durata dell’esposizione pubblicitaria;  

Esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari da esporre;  

Descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario in progetto: ordinario, luminoso, 
illuminato, frontale, a bandiera, luminoso con l’impiego di diodi, lampadine e simili con 
controllo elettronico; o altri mezzi similari come previsti nell’art. 14 D. Lgs. N° 507/93;  

Indicazione se trattasi di esposizione pubblicitaria effettuata per conto proprio dalla stessa ditta 
richiedente o per conto altrui. L’istanza deve altresì contenere l’espressa dichiarazione volta a 
sollevare il Comune da eventuali danni, ragioni e pretese di terzi, derivanti dalla posizione della 
pubblicità e l’impiego del richiedente, ai sensi dell’art. 27 c. 3 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 a 
sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.  

5. L’installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell’istanza e/o rilascio della 
prescritta autorizzazione comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, 
il rigetto della relativa istanza sino alla avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, 
dell’impianto indebitamente installato.  

6. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione è di 60 giorni. 
Qualora l’istanza è mancante di uno dei punti precedenti i termini sono interrotti con atto del 
responsabile del procedimento da comunicare, ove possibile, al richiedente.  

7. L’installazione dell’impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire entro il termine di 90 
giorni dalla data di ritiro del provvedimento di autorizzazione. L’istante è tenuto a presentare 
entro il medesimo termine e comunque prima dell’installazione, la dichiarazione di pubblicità 
prevista dal Regolamento Comunale “di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità ..” 
A tale dichiarazione deve essere allegata, pena la decadenza dell’autorizzazione, l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento della relativa imposta e dell’eventuale canone di concessione suolo.  

8. Tutti i mezzi pubblicitari devono riportare in modo leggibile la targhetta identificativa 
dell’autorizzazione. Sono esentati dal rispetto di tale norma le insegne di esercizio e le targhe.  

9. I mezzi pubblicitari autorizzati devono essere tenuti in perfette condizioni di sicurezza, 
manutenzione e decoro. L’Amministrazione comunale, previo accertamento del venir meno delle 
predette condizioni, diffida il titolare dell’autorizzazione e, in caso di inottemperanza nel termine 
dato, revoca l’autorizzazione, intimando l’immediata rimozione del mezzo, a cura e spese 
dell’inadempiente.  
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10. L’autorizzazione è oggetto di revoca in caso di mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità 
–anche rateale- entro i termini fissati dal D. Lgs. 507/93, nonché nel caso di mancato pagamento 
dell’eventuale canone di concessione o di locazione; a tal fine l’Ufficio Tributi comunica 
all’Ufficio Tecnico l’atto di revoca dell’autorizzazione.  

11. Al fine del rilascio delle autorizzazioni è possibile convocare la conferenza di servizio 
interorganica degli Uffici interessati che provvede all’esame contestuale delle istanze pervenute, 
sempre che le stesse siano corredate dell’intera documentazione richiesta dal regolamento.  

12. L'Amministrazione Comunale, in alternativa al procedimento autorizzatorio su istanza di parte, 
al fine di promuovere forme pubblicitarie che garantiscano un'omogeneità tipologica e che 
contribuiscano a realizzare una specifica identità del luogo urbano oggetto dell'intervento, ha 
facoltà di promuovere la realizzazione di progetti unitari per la realizzazione di impianti 
pubblicitari di ogni tipologia, caratterizzati da una linea unitaria per l'uso di forme, colori e 
materiali; in questo caso sarà rilasciata ad un'unica Ditta, individuata attraverso procedure di 
evidenza pubblica, l'autorizzazione cumulativa alla effettuazione della pubblicità nella zona 
omogenea, tramite il progetto unitario, e la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico 
nei limiti della presente normativa  

13. Il titolare dell'autorizzazione alla pubblicità, sia permanente che temporanea, è responsabile del 
mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, è tenuto 
all'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione dell'impianto nonché, in caso di 
scadenza dell'autorizzazione, di rimozione volontaria o coatta dell'impianto, del ripristino dello 
status quo ante.  

14. Il titolare dell'autorizzazione, al momento dell'installazione dell'impianto su suolo pubblico, è 
tenuto a comunicare all’Ufficio Edilizia Pubblica, l'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima 
dell'inizio degli stessi. Al termine dei lavori deve ripristinare lo status quo ante e comunicarlo 
all'ufficio sopracitato.  

 

Art. 20 

Sanzioni 

1. Qualsiasi esposizione pubblicitaria non prevista dal piano nelle sue varie articolazioni è 
sanzionata ai sensi del regolamento edilizio, fatte salve altre sanzioni derivanti dalla legislazione 
vigente.  

 

Art. 21 

Norma finale 

1. Nell’ambito degli impianti per affissione previsti dal presente piano, è ammessa l’affissione 
diretta fino ad un massimo del 10 % della superficie espositiva, computata sul totale.  

2. Il bando od i bandi per l’assegnazione degli impianti potranno indicare la percentuale massima 
raggiungibile in ogni singolo lotto messo a gara, fermo restando il rispetto della percentuale 
massima totale.  
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Art. 22 

Entrata in vigore e norma transitoria 

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari entra in vigore alla data di esecutività della delibera 
di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.  

2. Gli impianti pubblicitari installati sulla base di provvedimenti autorizzatori in essere alla data di 
entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere 
adeguati nel termine di un anno dall’entrata in vigore del piano, a cura e spese del titolare 
dell’impianto.  

3. Qualora l’autorizzazione/concessione di suolo pubblico scada prima del termine di cui al comma 
due, il rinnovo dell’autorizzazione/concessione, mediante rilascio di nuovo titolo, è subordinato 
alla dimostrazione dell’avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni, nella fase transitoria è 
esclusa la proroga tacita del titolo e le concessioni di suolo pubblico ai fini pubblicitari si 
intendono scadute al termine di due anni dell’entrata in vigore del Piano.  

4. Nel caso in cui l’adeguamento comporti la collocazione dell’impianto, regolarmente autorizzato, 
in altro luogo, ovvero una sostanziale ridefinizione dello stesso per tipologia, forma o dimensioni, 
deve essere presentata dal titolare dell’impianto apposita istanza nel termine di cui ai commi 2 e 
3; in considerazione della situazione di sovraffollamento pubblicitario e dei limiti quantitativi e di 
collocazioni previsti dal piano, le istanze di adeguamento devono essere evase con priorità 
rispetto alle nuove istanze di autorizzazione all’istallazione pubblicitaria; inoltre le istanze 
devono essere evase dall’ufficio competente in base ai criteri di priorità che assicurino adeguata 
trasparenza, imparzialità e pluralità di ditte del settore presenti sul territorio.  

5. L’adeguamento non riguarda impianti abusivi in quanto privi di autorizzazione o difformi da essa.  

6. Il titolare di autorizzazione/concessione deve inoltre adeguare l’impianto ad eventuali nuove leggi 
emanate dallo stato e/o enti pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore delle stesse, con 
la medesima procedura di cui ai precedenti commi, salvo diverse indicazioni contenute in tali 
leggi.  
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DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI INS EGNE IN CARTA BOLLATA DA 
14,62 EURO 

 
 AL SIGNOR SINDACO  
 DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
 e per esso all'Ufficio Tributi 
 
 Ufficio Protocollo Generale  
  
RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________ 
 
(C.F.________________________________) solo per S.p.A. e S.r.l. P.I.__________________________) 
 
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________ 
 
(C.F. _______________________________) nato a ______________________________ il ____________________,  
 
residente a ___________________________________, via ______________________________________________,  
 
telefono fisso dell'attività __________________, cellulare ____________________ , fax ______________________ ,     
 
E mail __________________________  
 
nella sua qualità di legale rappresentante  
 

C H I E D E 
 

di installare /mantenere in Via _______________________________  Numero ____/______ C.A.P. _____________ 
 
Descrizione (tipo, misure in cm., luminoso o illuminato od opaco, ecc.): usare una riga per ciascun oggetto 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine dichiara 
Di sollevare il Comune da eventuali danni, ragioni e pretese di terzi, derivanti dalla posizione della 
pubblicità e l’impiego del richiedente, ai sensi dell’art. 27 c. 3 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e a 
sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni 
Data ___________________ 
        Timbro  e firma della ditta installatrice  

 

          FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

     _______________________ 
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Informativa Privacy - D.Lgs  196/2003  

 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che: 
 
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione/richiesta è finalizzato allo 

sviluppo del relativo procedimento amministrativo  e alle attività ad esso correlate e 
conseguenti; 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento 

dell'istanza/dichiarazione; 
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori 

dell'Amministrazione Comunale e ad altri     soggetti pubblici; 
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del 
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore del Settore; 

g) Il titolare del trattamento è il Comune di Cassano delle Murge, con sede in Piazza Moro,10- 
70020 Cassano delle Murge; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore.  

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI DOMANDE TESE AD O TTENERE IL 
PERMESSO PER LA COLLOCAZIONE O IL MANTENIMENTO PER SUBENTRI O PER 
QUALSIASI MODIFICA D'INSEGNE, CARTELLI, TARGHE, TEN DE SOLARI, 
VETROFANIE E IN GENERE PER OGNI MEZZO O IMPIANTO PU BBLICITARIO. 
 
La domanda COMPILATA IN STAMPATELLO O DATTILOSCRITTA  va consegnata o 
spedita esclusivamente mediante lettera raccomandata al Protocollo Generale del Comune di 
Cassano delle Murge - Piazza . Moro,10- 70020 
Deve contenere la descrizione dettagliata del tipo d'insegna, cartello, targa, tenda solare, ecc., con i 
seguenti allegati: 
A. (OBBLIGATORIO) Progetto o bozzetto a colori in 3 copie (possibilmente in formato A/4) di 
quanto richiesto in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del 
supporto La scala prescelta deve essere chiaramente indicata. Per le insegne luminose indicare i 
colori delle luci. 
B. (OBBLIGATORIO) Idonea documentazione fotografica illustrante la zona di collocazione e 
l'ambiente circostante; e l'esatta posizione di quanto richiesto, in modo tale da documentare sia lo 
stato di fatto che quello di progetto.  
LE FOTOGRAFIE NON POSSONO ESSERE DI FORMATO INFERIO RE A CM. 10 X 10; 
NON SONO AMMESSE FOTOGRAFIE A SVILUPPO ISTANTANEO. E' CONSENTITO 
PRODURRE FOTOGRAFIE IN FORMATO DIGITALE, CON UN IDO NEO LIVELLO DI 
DEFINIZIONE, STAMPATE A COLORI, O TRASMETTERLE DIRE TTAMENTE AGLI 
INDIRIZZI E-MAIL: ufficiotributi@comune.cassanodellemurge.ba.it 
C. (OBBLIGATORIO) Versamento di 20.00 € sul C/C n. 18308700 intestato a “Comune Cassano 
delle Murge – Servizio Tesoreria”, causale “Diritti di segreteria”. 
D. (OBBLIGATORIO) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in originale dal soggetto interessato ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il consenso, nei suoi confronti, da parte della proprietà 
dell'immobile ad installare i mezzi pubblicitari richiesti. La dichiarazione deve includere un valido 
documento dell'interessato che deve essere consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di 
falsa dichiarazione, dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La presente dichiarazione è 
indispensabile in tutti i casi in cui il mezzo pubblicitario deve essere installato al di fuori delle strette 
pertinenze dell'attività. 
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E. Mezzi pubblicitari su palo o a bandiera o posti in luogo diverso da quello dell'attività 
pubblicizzata.  
È indispensabile una planimetria in 3 copie con chiara indicazione della scala prescelta, su cui 
debbono apparire il punto di collocazione del palo e/o dell'insegna, l'altezza dal suolo e 
l'orientamento del mezzo pubblicitario, e la relazione esistente fra il punto di collocazione ed il 
luogo dell'attività.  
E' necessario dichiarare in tutti i casi la situazione giuridica del suolo: pubblico, privato con servitù 
di pubblico passaggio, privato. 
F. tende solari 
E' necessario allegare un campione del tessuto o PVC (mai ammesso quest'ultimo nel centro storico) 
e dichiarare il tipo (a capotta, a caduta, ecc.), la larghezza e la sporgenza delle tende e l'esatta 
posizione delle eventuali diciture. Tutto ciò in piena conformità alle indicazioni fornite dal manuale 
DAL REGOLAMENTO, disponibile nel sito http://www.comune.cassano.bari.it/ 
G. Targhe con funzione di insegna soggette ad autorizzazione sanitaria per il testo pubblicizzato  
Occorre presentarsi presso l'ufficio Tributi, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico con 
fotocopia della domanda pervenuta al Protocollo Generale, fotocopia dell'autorizzazione sanitaria e 
documentazione fotografica relativa al punto d'installazione richiesto. 
H. insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari - ad eccezione delle tende solari - che non 
aderiscono per tutta la loro superficie ad un fabbricato. 
E' obbligatoria una dichiarazione ai sensi di legge, attestante che il manufatto che s'intende collocare 
è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e/o della 
spinta del vento 
La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o collegio d'appartenenza o 
dalla ditta installatrice o manutentrice. 
Ottenuto il permesso, prima del suo ritiro e dell'installazione di quanto autorizzato occorre 
presentare denuncia per l'imposta sulla pubblicità, se dovuta, pena l'applicazione delle sanzioni 
previste.  
Si rammenta infine che la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, se effettuata prima 
dell'ottenimento dell'autorizzazione, costituisce trasgressione soggetta a sanzione pecuniaria 
col minimo di euro 413,17 ai sensi del DPR 15 novembre 1993, n. 507, e successive 
modificazioni. 
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Allegato n°  2 
 
 
 
 
 

Schemi grafici delle tipologie dei mezzi pubblicitari 
 
 
 
    Tipologia A: Preinsegne e indicatori commerciali 
     
 
    Tipologia B: Cartellonistica 
 

� Plance 
 
� Cartelloni 

 
Tipologia C: 

� Bacheche 
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 TIPOLOGIA  A : PREINSEGNE E INDICATORI COMMERCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. la parte indicante il logo ed il nome dell Comune deve essere obbligatoriamente di colore blu su fondo bianco 
Nel centro storico le strutture di sostegno devono essere obbligatoriamente di colore grigio “canna di fucile” 
Nel resto del territorio le strutture dovranno essere obbligatoriamente chiaro e/o zincato 
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TIPOLOGIA B:  CARTELLONISTICA 
    PLANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

N.B. Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura 
dell’impianto: cornici e pali 
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TIPOLOGIA C:  BACHECHE (luce diretta) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura 
dell’impianto: cornici e pali 
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N.B. Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura 
dell’impianto: cornici e pali 

 

TIPOLOGIA C:  BACHECHE (luce diretta) 
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N.B. Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura 
dell’impianto: cornici e pali 

 

300 

TIPOLOGIA B:  CARTELLONISTICA 
   CARTELLONI mq.  6 
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TIPOLOGIA B:  CARTELLONISTICA 
   CARTELLONI mq.  18/20 

N.B. Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura 
dell’impianto: cornici e pali 

 

Sorgente luminosa 

Sorgente luminosa 

100 



 116

 
Tav. 1  

Localizzazione degli impianti delle pubbliche affissioni 
 

N°  Ubicazione N°  impianto superficie Totale mq 
1 Via Diaz 1 140 x 200 2,8  
2 Via Gramsci 1 140 x 200 2,8  
3 Via Cadorna 1 140 x 200 2,8  
4 Via Cp. Galletti 1 140 x 200 2,8  
5 Via Piave – Matteotti 1 140 x 200 2,8  
6 Via Convento 1 140 x 200 2,8  
7 P.zza Dante 1 140 x 200 2,8  
8 Via C.Battisti 1 140 x 200 2,8 
9 P.zza Rossani 2 280 x 400 5,6 
10 Via Ugo Lamalfa 1 140 x 200 2,8  
11 Via G. XIII 1 140 x 200 2,8  
12 Viale della Resistenza 1 140 x 200 2,8  
13 Viale 5 Maggio 1 140 x 200 2,8  
14 P.zzale Tampona 1 140 x 200 2,8  
15 Via E. Toti 1 140 x 200 2,8  
16 P.zzale Mercato 1 140 x 200 2,8  
17 P.zzale Deconsolibus 1 140 x 200 2,8  
18 Via Einaudi 1 140 x 200 2,8  
19 Via Aracolei 1 140 x 200 2,8  
20 Viale della Repubblica 1 140 x 200 2,8  
21 Via Marconi 1 140 x 200 2,8  
22 Via Galilei 1 140 x 200 2,8  
23     
   Totale 64,4 
     
     
     

 



 117

Tav. 2 
Quadro riepilogativo e programma adeguamento impianti di affissione 

 
Destinazione Superficie attribuita per 

destinazione e categoria 
 

 
Ord. Mq.       Spe. Mq. 

Superficie esistente 
Mq. 

Integrazione da realizzare 
Mq. 

Termine per l’adeguamento 
piano 
data 

Affissione di natura 
istituzionale, sociale o 
comunque prive di 
rilevanza economica, 
effettuate dal servizio 
comunale 

 
 
 
    55                      10  

 
 
 
 

 
 
 

65                                   

 
 

Entro un anno dalla 
esecutività  

Affissioni di natura 
commerciale, effettuate dal 
servizio comunale 

 
    151 

 
64 

 
87 

Entro un anno dalla 
esecutività 

Affissioni di natura 
commerciale effettuate 
direttamente da soggetti 
privati, comunque diversi 
dal concessionario del 
servizio ove lo stesso è 
appaltato 

  
 
 
                                38                          

 
 
 

38 

 
 
 
0 

 

 
Totale categoria ordinaria 
 

 
    206                      

   

 
Totale categoria speciale 
 

                     48    

 
Totale complessivo 
 

 
      206                   48 

 
102 

 
152 
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Tav. 3  
Proposta Localizzazione impianti preinsegne e indicatori commerciali 

 
N°  Ubicazione N°  impianto superficie Totale mq 
1 Via Sannicandro angolo Circonvallazione per Adelfia 1   
2 Via Lorenzo Pepe angolo Via Sannicandro 1   
3  P.zza Dante Alighieri angolo Via Sannicandro 1   
4 P..za Dante Alighieri 1   
5 P..za Dante Alighieri angolo Via Armando Diaz 1   
6 Via Vittorio Emanuele c/o civico n° 2 1   
7 Via Unità d’Italia civico n° 6 1   
8 Via Unità d’Italia 1   
9 P.zza Tampona 2   
10 P.le Tampona angolo Via Unità d’Italia 1   
11 P.le Tampona angolo Via Unità d’Italia 1   
12 Via Convento angolo P.zza Garibaldi 1   
13 Via Garibaldi fronte Banca Popolare di Bari 1   
14 Via Deledda angolo Via Mercadante 1   
15 Ingresso Via Acquaviva c/o rondò 1   
16 Via Gramsci angolo Marconi 1   
17 Via Luigi Cadorna c/o civico n° 5 1   
18 Via Matteotti angolo Via E. Fermi 1   
19 Circonvallazione c/o ingresso  Via Acquaviva 1   
20 P.zza  Galileo Galilei c/o civico n° 59 1   
21 Via Maggiore Toritto angolo P.zza Garibaldi n° 74 1   
22 Rondò c/o ingresso di Via Adelfia 1   
23 Zona industriale c/o rondò Motorizzazione Civile 1   
24 Zona industriale c/o S.P. 97    
     
   Totale  
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Tav. 4 
 
 

Localizzazione zone vietate all’installazione di impianti pubblicitari 
 

 

 

N°   
Ubicazione 

1 P.zza Aldo Moro 
 

2 P.zza Rossani limitatamente alla zona perimetrale sala 
Consiliare 

3 Via Miani 
 

4 Via Maggiore Turitto angolo Via Sanges – Via Crocifisso 
5 P.le De Consolibus limitatamente al fronte del Convento 

 
6 Tutte le zone pospicenti gli immobili di cui D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n° 42 “art. 20 beni culturali” 
  
  



 120

 

 

 

  

 

 

 

 
REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’  
ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI NEL CENTRO 
STORICO 



 121

INDICE  

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

Art. 2 - Definizioni 

Art. 3 - Progetti di valorizzazione commerciale 

Art. 4 - Disposizioni in materia merceologica ed attività insalubri 

Art. 5 - Esercizi di prodotti tipici 

Art. 6 - Botteghe storiche 

Art. 7 - Commercio su aree pubbliche 

Art. 8 - Sostegno ed incentivi alle iniziative promozionali 

Art. 9 - Altre agevolazioni 

Art. 10 - Attività culturali, artistiche e ricreative nel Centro Storico 

TITOLO II - NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO 

Art. 11 - Altezza e salubrità dei locali 

Art. 12 - Barriere architettoniche 

Art. 13 - Sicurezza dell'ambiente di lavoro 

Art. 14 - Servizi igienici 

Art. 15 - Soppalchi 

Art. 16 - Depositi alimentari 

Art. 17 - Cortili ed atri interni 

Art. 18 - Chioschi 

Art. 19 - Vendita e somministrazione su aree all'aperto 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 20   Abrogazioni 

Art. 21   Norme finali 

  



 122

TITOLO I 

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO 

 

Art. 1  

Oggetto e finalità 

1. Il Comune di Cassano delle Murge, con l'adozione delle presenti norme, definisce gli indirizzi per 
la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e 
culturale del Centro Storico, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11, 
perseguendo le seguenti finalità:  

a) incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro storico, riconoscendolo come 
luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;  

b) favorire l'associazionismo e l'aggregazione tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la 
forza di attrazione dell'area, le professionalità presenti, ed incentivare le economie di scala;  

c) favorire la vitalità del luogo proponendo possibilità di sviluppo incrementando gli immobili 
con destinazione commerciale;  

d) preservare l'ambiente storico e monumentale, anche tramite l'esclusione dal Centro di attività 
non idonee al contesto. 

 

Art. 2  

Definizioni 

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:  

a) per Legge Regionale, la Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11;  

b) per Centro Storico, l'area corrispondente a quella denominata A1 del vigente PRG; 

c) per attività produttive, le attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e 
bevande, quelle turistico-ricettive, studi professionali e laboratori artistici. 

 

Art. 3  

Progetti di valorizzazione commerciale 

1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, d'intesa con le associazioni di categoria 
degli operatori e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati interessati, progetti di 
valorizzazione commerciale, programmi di riqualificazione delle attività di vendita, campagne 
d'informazione e apprendimento per operatori dei settori di attività. 
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2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:  

a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della 
logistica;  

b) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;  

c) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle 
esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita; 

d) l'attuazione di azioni di promozione;  

e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio. 

 
Art. 4  

Disposizioni in materia merceologica ed attività insalubri 

1. Fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti, nel Centro Storico non è consentita la vendita dei seguenti 
prodotti: 

articoli termoidraulici; 

autoveicoli nuovi ed usati; 

materiali per l'edilizia; 

macchine ed attrezzature per l'industria e l'artigianato; 

macchine ed attrezzature per l'agricoltura e zootecnia; 

pneumatici. 

2. Nel Centro Storico non sono consentite le attività le cui tipologie rientrino nell'elenco delle 
lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 5 settembre 1994. 

3. Sono invece consentite le attività le cui tipologie rientrino nell'elenco delle lavorazioni insalubri 
di II classe, quando le stesse si sostanzino in piccole attività artigianali di carattere artistico. 

 

Art. 5  

Esercizi di prodotti tipici  

1. Sono considerati “esercizi di prodotti tipici” gli esercizi di vendita in esclusiva delle seguenti voci 
merceologiche operanti nel centro storico: 

a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di provenienza da aziende agricole ed 
agroalimentari operanti nella Regione; 
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b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di 
provenienza regionale e realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione. 

2. Lo stato di “esercizio di prodotti tipici” viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su 
specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio Commercio del Comune e deve 
essere opportunamente documentato. Lo stato di “esercizio di prodotti tipici” dà diritto 
all'inserimento dell'esercizio nell'albo degli “esercizi di prodotti tipici” del Comune, istituito e 
aggiornato dall'ufficio Commercio. 

 

Art. 6  

Botteghe storiche 

1. Sono considerate “botteghe storiche” gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le attività 
artigianali di servizio alla persona o di produzione artistica, i forni a legna situati nel centro 
storico, con almeno una delle seguenti caratteristiche: 

l'aver svolto l'attività per più di 20 anni nello stesso locale, anche con denominazioni e ragioni 
sociali diverse, e presentare caratteristiche di pregio sotto il profilo architettonico o degli arredi; 

che presentino elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse 
culturale e storico. 

2. Lo stato di “bottega storica” viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica 
domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio Commercio del Comune. Lo stato di 
bottega storica dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'albo delle botteghe storiche del 
Comune, istituito e aggiornato dall'ufficio Commercio. 

 

Art. 7  

Commercio su aree pubbliche 

1. Per lo svolgimento dei mercati o delle fiere tematiche e delle fiere promozionali tenute nel Centro 
storico è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche. 

2. I mercati e le fiere di cui al comma precedente possono tenersi anche in giorni festivi e 
domenicali ed in orario serale; in tali giorni o orari può essere data facoltà agli altri operatori 
commerciali diversi da quelli su aree pubbliche, ubicati nel centro storico e aree limitrofe, di 
tenere aperto l'esercizio. 

3. A quanto previsto nel precedente comma 2, provvede l'autorità comunale competente con 
apposita ordinanza. 

4. Ai fini del presente articolo si intendono: 

per mercato o fiera tematica, il mercato o la fiera specializzata ed organizzata per la vendita 
secondo un tema o una categoria merceologica; 
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per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e 
valorizzare specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari 
tipologie merceologiche o produttive. 

5. Per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche dovrà essere ottemperata 
l’ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002. 

 

Art. 8  

Sostegno ed incentivi alle iniziative promozionali 

1. Il Comune può sostenere ed incentivare iniziative promosse da consorzi o associazioni di via o 
area del Centro Storico o altri soggetti pubblici e privati che contemplino attività di promozione 
del Centro e delle imprese commerciali. 

2. Per incentivare tali iniziative il Comune può: 

destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime; 

derogare per periodi concordati: 

agli obblighi della chiusura domenicale e festiva oltre che all'eventuale obbligo della chiusura 
infrasettimanale;  

al limite serale degli orari;  

consentire deroghe nella gestione delle vendite straordinarie;  

coinvolgere la struttura dei pubblici esercizi e dell'artigianato nelle stesse iniziative, 
coordinandone anche gli aspetti normativi e regolamentari, quali gli orari. 

3. Le deroghe di cui al punto precedente possono essere estese ad aree limitrofe al Centro Storico. 

 

Art. 9  

Altre agevolazioni 

1. Per gli “esercizi di vendita di prodotti tipici” e per le “botteghe storiche”, di cui ai precedenti artt. 
5 e 6 sono previste le agevolazioni dell’ICI e della TARSU secondo quanto riportato nei relativi 
regolamenti:  

a. Per quanto attiene alla riduzione dell’ICI questa è applicata nel caso in cui il locale sia di 
proprietà dell'esercente; 

2. riduzione del pagamento della tassa per l'eventuale occupazione di aree pubbliche o private aperte 
al pubblico transito concessa dal Comune, secondo quanto riportato nel relativo regolamento. 
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3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 sono riconosciute anche alle attività fortemente 
innovative che si insediano nel Centro Storico. Il carattere innovativo della iniziativa viene 
riconosciuto dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio 
Commercio del Comune. Le caratteristiche innovative potranno riguardare: 

le merceologie trattate non già presenti nell'area; 

le tecniche di produzione e vendita dei prodotti. 

4. L'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico nel Centro Storico e le agevolazioni 
contenute nel presente articolo sono subordinate al rispetto delle prescrizioni predisposte a cura 
dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, ai fini del rispetto del decoro del particolare 
ambiente. 

5. Nell'istruttoria delle domande di cui al comma 2 dell'art. 5, al comma 2 dell'art. 8. precedenti ed al 
comma 2 del presente articolo, l'Ufficio Commercio assume il parere conforme di una 
commissione composta da: 

l'Assessore delegato al Commercio; 

il Comandante della Polizia Municipale; 

un delegato della Confcommercio; 

un delegato della Confesercenti; 

un Architetto o Ingegnere esperto in materia delegato della locale associazione Ingegneri ed 
Architetti (se esistente) al quale sarà riconosciuto il gettone di presenza previsto per i componenti 
la Commissione Urbanistica Edilizia Comunale. 

 

Art. 10 

Attività culturali, artistiche e ricreative nel Centro Storico 

1. Il Comune incentiva il Centro Storico attraverso l'organizzazione diretta o il patrocinio, con o 
senza contributi, di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in tale area. 
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TITOLO II  

NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ  

PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STO RICO  

 

 

Art. 11 

Altezza e salubrità dei locali 

 

1. È consentito destinare ad attività produttive i locali aventi altezza media non inferiore a m 2,70 
(con un’altezza minima non inferiore a m 2,00 per le coperture inclinate e a m 1,80 per le 
coperture a volta). 

I servizi igienici potranno avere altezza media non inferiore a m 2,40.  

2. Dovranno comunque essere assicurati gli altri parametri previsti dall’art. 6 del DPR 303/56, 
ribadito dall’art. 33 comma 5 del D.Lgs. 626/94 (superficie minima di mq 2 per ciascun 
dipendente e cubatura minima di mc 10 per ogni lavoratore). Propedeutico all’iter autorizzativo 
sarà l’acquisizione dei certificati d’agibilità dei locali interessati. Tale certificazione sarà 
rilasciata dall’U.T.C. e previo parere favorevole espresso dai competenti Servizi del Dipartimento 
di Prevenzione della AUSL BA/3. 

3. Nel caso in cui i locali siano pavimentati con chianche o altro materiale tipico del Centro Storico, 
questi potranno essere rivestiti o trattati con prodotti che impediscano l’assorbimento e ne 
garantiscano la lavabilità. 

4. Per i locali, o parti di essi, non adibiti ad attività produttive è possibile derogare dall’altezza 
media, così come definita dal primo comma. La possibilità di tale deroga sarà valutata previa 
richiesta di rilascio del parere preventivo. 

In tale ipotesi colui che intende avviare l’attività deve produrre istanza di parere preventivo al 
Sindaco contenente la seguente documentazione: 

planimetria in scala 1:100 specificando le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei 
macchinari e degli impianti, i posti di lavoro, ecc.; 

scheda informativa, secondo l’allegato modello, compilato per le parti che interessano 
l’attività. 

Il Comune, ricevuta l'istanza, sottopone la documentazione al Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente, per il rilascio del parere unico relativo ai vari 
Servizi. Analogamente il Comune sottopone la documentazione all’Ufficio Tecnico Comunale 
per gli aspetti di competenza. 
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Art. 12 

Barriere architettoniche 

1. All’interno del Centro Storico l’abbattimento delle barriere architettoniche sarà operato secondo 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , la legge n° 104 del 5 febbraio 
104/92 , il D.P.R. n° 503 del 24 luglio 1996 ed il D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.. 

 

Art. 13 

Sicurezza dell'ambiente di lavoro 

1. Qualora i locali non presentino i requisiti minimi di igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla 
vigente normativa nazionale e regionale, è possibile utilizzare le deroghe previste dall'art. 8 del 
DPR 303/56 ed art. 31 comma 4 e art. 33 comma 5 punti 4 e 5 del D.Lgs. 626/94. 

Non sono considerati piani seminterrati quelli in cui più della metà del perimetro di base sia 
completamente fuori terra. 

 

Art. 14 

Servizi igienici 

1. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere 
provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente 
preceduti da zona filtro. 

2. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione 
di alimenti e bevande dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e 
servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di 
somministrazione. (Solo per locali con superficie superiore a 250mq è obbligatorio3 almeno un 
servizio accessibile da persone con ridotte capacità motorie.) 

3. Qualora, nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui al precedente art. 3, più 
locali tra loro limitrofi, da adibire esclusivamente all'esercizio di attività a carattere non 
alimentare, presentino caratteristiche tali da non poter garantire all'interno la presenza dei servizi 
igienici, anche di minime dimensioni, il privato interessato al progetto o l'Amministrazione 
Comunale dovrà provvedere alla realizzazione di servizi igienici ad uso del personale addetto alla 
vendita all'esterno, nelle immediate vicinanze ovvero al recupero edilizio di locali preesistenti per 
il medesimo scopo. 

 

Art. 15 

Soppalchi 

1. Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola 
d’arte con idonei materiali resistenti; osservata comunque, la vigente normativa in materia di 
sicurezza e prevenzione infortuni e a condizione che vengano rispettate le norme di cui all’art.11 
nelle parti effettivamente destinate ad attività lavorative o produttive. 
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2. I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in 
cui vengono costruiti. 

3. La destinazione d’uso degli spazi così ricavati resta subordinata al rispetto dei requisiti di igiene e 
sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalle altre norme del presente 
regolamento. 

 

Art. 16 

Depositi alimentari 

1. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter 
prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, 
anche ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 2 della 
Legge 283/62, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'art. 28 
DPR 327/80. 

Art. 17 

Cortili ed atri interni  

1. E' permesso il recupero ed il restauro di atri interni e cortili privati per le attività comprese dal 
presente regolamento. 

2. Per eventuale allestimento delle aree dovranno essere rispettate le condizioni di cui al successivo 
articolo 19. 

 

Art. 18 

Chioschi 

1. I chioschi dovranno, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, essere realizzati in 
materiale idoneo ed in armonia con il particolare contesto storico architettonico del Centro 
Storico. I chioschi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, dovranno 
rispettare i dettami di cui all’Ordinanza del Ministero della salute 3 aprile 2002. 

2. I chioschi dovranno altresì essere lontani da fonti d'insalubrità ed insudiciamento. 

 

Art. 19 

Vendita e somministrazione su aree all'aperto 

1. Gli esercenti potranno essere autorizzati ad allestire aree di vendita o somministrazione esterni su 
spazi privati con le procedure dell’autorizzazione sanitaria ex art. 2 legge 283/62 ovvero su area 
pubblica secondo la normativa dell’ O.M. 3 aprile 2002, nelle vicinanze dell'esercizio, a 
condizione che: 

le attrezzature dovranno essere realizzate con un materiale in armonia con il particolare contesto 
storico architettonico del Centro Storico, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
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TITOLO III  

DISPOSIZIONI FINALI  

 

Art. 20 

Abrogazioni 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme in contrasto con il 
presente regolamento. 

 

Art. 21 

Norme finali 

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e 
regionali in materia nonché le norme del regolamento edilizio vigente e del regolamento d’igiene 
e sanità. 
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Art. 1 

Oggetto del regolamento 

1. Il presente Statuto dei diritti del contribuente detta i principi fondamentali cui deve ispirarsi 
l'amministrazione comunale al fine di stabilire un corretto rapporto con il contribuente. 

2. A tali principi sono tenuti ad uniformarsi, nel caso di concessione in appalto della riscossione 
delle entrate tributarie e patrimoniali, le ditte concessionarie. A tal fine, il responsabile 
dell'ufficio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto delle norme contenute nel 
presente statuto e a segnalare alla Giunta Comunale ogni eventuale irregolarità riscontrata. 

  

Art. 2  

Efficacia temporale delle disposizioni tributarie 

1. Salve diverse ed esplicite disposizioni di legge, le disposizioni tributarie non hanno effetto 
retroattivo. 

2. In caso di innovazioni, gli adempimenti formali (quali denunce, dichiarazioni etc.) previsti a 
carico dei contribuenti non possono avere una data di scadenza minore di 60 giorni dall'entrata in 
vigore delle disposizioni con le quali vengono istituiti. 

 
 

Art. 3  

Informazione del contribuente 

1. Al fine di una corretta informazione del contribuente, il Comune di Cassano delle Murge divulga 
le disposizioni regolamentari in materia tributaria mettendo a disposizione i regolamenti in 
forma cartacea per la visione presso il competente ufficio e pubblicandoli sul periodico di 
informazione amministrativa del Comune di Cassano delle Murge e sul sito Web. 

2. Di ogni altro provvedimento in materia tributaria dovrà essere data informazione nella forma 
ritenuta più opportuna come, ad esempio, V affissione di manifesti. 

3. Sempre per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli atti emessi devono 
essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. 

4. Gli atti dovranno indicare :  

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;  

b) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto anche in sede di autotutela 

c) le modalità, il termine e l'organo o l'autorità cui è possibile ricorrere in caso di atti 
impugnabili. 
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Art. 4  

Tutela della buona fede del contribuente 

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e 
della buona fede. 

2. Non possono essere irrogate sanzioni ne richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli 
si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente 
modificate dalla stessa amministrazione, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a 
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione. 

 

Art. 5  

Esercizio dell'autotutela 

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo, annullare, con atto motivato, gli atti 
quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi. 

2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia 
stato definitivamente rigettato per motivi di merito. 

3. Costituiscono ipotesi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di illegittimità dell'atto: 
o errore di persona; 
o evidente errore logico o di calcolo; 
o errore sul presupposto; 
o doppia imposizione; 
o mancata considerazione di pagamenti; 
o sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, 

precedentemente negati; 
o errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio. 

4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal 
soggetto obbligato. 

5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del 
funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità. 

6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta Comunale è attribuito il potere 
sostitutivo. 

  

Art. 6  

Interpello del contribuente 

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che 
risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti 
l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, 
qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle 
disposizioni stesse. La presentazione dell' istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla 
disciplina tributaria. 

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo 
riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. 
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Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si 
intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal 
richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità 
dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. 

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate 
sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario 
responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione. 

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concernente 
la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può 
rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di 
informazione locale. 

5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che 
fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di 
interpello. 

  

Art. 7  

Regolamento delle Entrate 

1. Con apposito regolamento il Comune disciplina tutte le entrate proprie con esclusione dei 
trasferimenti erariali, comunitari, regionali e provinciali. 

2. Le disposizioni di tale regolamento sono volte a individuare le entrate dettando i principi per la 
determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a 
disciplinare le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, determinazione e 
applicazione delle sanzioni. 

  

Art. 8  

Accertamento con adesione 

1. Al fine di favorire la pacifica definizione dei rapporti tributar!, il contribuente può avvalersi 
dell'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal vigente Regolamento Comunale per 
l'Accertamento con adesione relativo alle entrate tributarie, approvato con D.C.C, n.53 del 
30.12.1999. 

 

Art. 9  

Norme finali 

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla L.212/00 
limitatamente alla disciplina dei tributi locali. 

2. Eventuali norme contenute in previgenti regolamenti incompatibili con il presente statuto si 
intendono abrogate. 
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Art. 1 

Definizione degli accertamenti 

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le 
disposizioni seguenti. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed 
enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria. La 
definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento. 

 

Art. 3 

Effetti dell'adesione 

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione non è integrabile o 
modificabile da parte dell'ufficio. 

2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto della 
adesione commesse nel periodo di imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto 
delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo 
previsto della legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera 
risposta alle richieste formulate dall'ufficio. 

 

Art. 4 

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio 

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'art. 60 
del D.P.R. 29/09/1993 nr. 600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono 
indicati: 

a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento; 

b) Il giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 

2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere senza che questo 
comporti alcuna sanzione 
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Art. 5 

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente 

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta 
libera  presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente 
all'ufficio che rilascia ricevuta. 

2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi: 

a) Accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate ma in assenza di atti di imposizione 
notificati; 

b) In presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di 
impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. 

3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a 
concordare con successive esito negativo. 

4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di 
accertamento o di rettifica non proceduta da l'invito a comparire determina la sospensione per un 
periodo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione 
dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. 

 

Art. 6 

La risposta dell'ufficio 

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l’ufficio formula, 
entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al 
contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento. 

2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l’ufficio invita il 
contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, nella risposta da parte 
dell'ufficio è previsto un termine di trenta giorni. 

 

Art. 7 

Contraddittorio 

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il 
contribuente o suo delegato. 

2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni addotte e la 
documentazione prodotta dal contribuente. 
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Art. 8 

Formalizzazione dell'accordo 

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione 
dell'atto di adesione, in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore 
generale o speciale e dal capo dell'ufficio o dal suo delegato. 

2. L'atto di adesione potrà contenere: 

a) L'indicazione, separatamente per ciascuno tributo, degli elementi e della motivazione su 
cui si fonda la definizione; 

b) La liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione con relativi 
interessi e sanzioni. 

 

Art. 9 

Adempimenti successivi 

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 
venti giorni dalla redazione dell'atto si adesione mediante versamento di conto corrente postale 
in testato al comune o direttamente presso la tesoreria comunale. 

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in massimo di otto rate trimestrali di 
pari importo o di un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento 
milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. 
Sull'importo e le rate successive sono dovuti gli interessi a saggio legale, calcolati dal giorno 
successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Per il 
versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzie in titoli di stato o garantiti 
dallo stato oppure mediante fideiussione rilasciata da un azienda o istituto di credito ovvero 
mediante polizza assicurativa fideiussoria, per il periodo i rateazione del detto importo aumento 
di un anno. 

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente 
fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla 
prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con 
adesione. 

4. Con determina sindacale possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento delle 
somme di cui al presente articolo. 

 

Art. 10  

Perfezionamento della definizione 

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 9, comma 1, ovvero con il 
versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, prevista dall'ari 9, comma 2. 

2. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde 
efficacia. 


