
CARTA DEI SERVIZI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Premessa

La  Pluriservizi  Fidardense  srl  è  affidataria  per  conto  del  Comune  di  Castelfidardo  del 
servizio di pubblicità e pubbliche affissioni sul territorio comunale. 

Attraverso la presente Carta dei Servizi e degli standard di qualità (rif. art. 32, c. 1, d.lgs. n.  
33/2013) si propone di fornire un quadro utile per illustrare finalità, modi e criteri con cui il servizio 
medesimo  viene  erogato  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  uguaglianza,  imparzialità,  
partecipazione,  informazione,  efficienza  ed  efficacia,  continuità  del  servizio,  chiarezza  e  
trasparenza. 

La Carta assume così agli occhi del cittadino/utente, la funzione di una guida utile e pratica 
per  orientarsi  nelle  procedure  e  normative  vigenti,  avere  indicazioni  concrete  su  come  e  dove 
effettuare pubblicità, richiedere uno spazio e conoscere i relativi costi. 

Principi

La  Società  si  impegna  a  svolgere  le  attività  con  la  massima  diligenza,  professionalità 
correttezza  e  nel  rispetto  delle  direttive  impartite  dal  Comune  ispirandosi  ai  seguenti  principi 
generali:
 Uguaglianza:  parità di trattamento e divieto di ogni ingiustificata discriminazione. La società 

adotta le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze 
degli utenti disabili; 

 Imparzialità: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità; 

 Continuità: la  società  garantisce  lo  svolgimento  del  servizio  in  modo  regolare  e  senza 
interruzioni; 

 Partecipazione:  la  società  predispone piani  di  promozione  e  pubblicizzazione  di  contenuto 
informativo  della  propria  attività,  in  modo  da  coinvolgere  i  cittadini  e  favorirne  la 
collaborazione; 

 Informazione: l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo 
riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/90 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Efficienza ed efficacia: il servizio pubblico viene erogato in modo da garantire l’efficienza e 
l’efficacia  anche tramite  il  massimo utilizzo degli  strumenti  informatici  a disposizione della 
moderna tecnologia. La società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi; 

 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: la società predispone quanto necessario 
per assicurare l’effettiva conoscenza e comprensione da parte del contribuente degli atti a lui 
destinati.

Pubblicità permanente

Ogni  procedimento  prende  avvio  previa  autorizzazione  rilasciata  dall`Ufficio  Tecnico  del 
Traffico  del  Comune.  L'utente  deve  poi  compilare  la  dichiarazione  di  esposizione  di  mezzi 
pubblicitari  di  qualsiasi  genere  (insegne,  cartelli,  pannelli,  banner  su  automezzi  ecc.  di  tipo 
permanente  o  temporaneo),  in  qualsiasi  periodo  dell`anno  prima  dell`esposizione  medesima 
compilando  il  modulo  disponibile  sul  sito  e  presso  la  sede  della  Pluriservizi  Fidardense  srl.  
L’ufficio provvede all’iscrizione a ruolo, all’assegnazione di un codice utente che verrà riportato su 



tutte le successive comunicazioni inviate al contribuente e alla quantificazione dell’imposta dovuta 
secondo quanto stabilito dal D.lgs 15/11/1993 n. 507 (e successive modifiche) e dal regolamento 
adottato dal Comune (vedi atto di Giunta 174 del 30/11/2018 e successiva delibera n. 25 del 20 
marzo  2019  in  attuazione  dell’art.  5  comma  919  della  legge  145  del  30  dicembre  2018).  La 
pubblicità permanente rimane a carico del contribuente che l’ha dichiarata dall’anno in cui viene 
dichiarata fino all’anno in cui viene presentata la relativa denuncia di cessazione scritta.

L’iter si snoda attraverso queste tappe:
 Richiesta  da  parte  dell’utente  e  successivo  rilascio  autorizzazione  all’esposizione  di  mezzi 

pubblicitari da parte dell’Ufficio Tecnico del Traffico nel rispetto del codice della strada e del 
regolamento comunale;

 Sottoscrizione  della  dichiarazione  di  esposizione  dei  mezzi  pubblicitari  e  consegna  alla 
Pluriservizi Fidardense srl e/o (per i già iscritti) comunicazione di ogni eventuale variazione o 
dismissione degli impianti pubblicitari esposti a mezzo mail, fax o telefono;

 Iscrizione a ruolo e/o aggiornamento ruolo da parte della Pluriservizi Fidardense srl;
 Emissione scheda utente e richiesta pagamento (per gli iscritti a ruolo entro il 31 gennaio di ogni 

anno)  esclusivamente  su  conto  corrente  postale  dedicato  (87394086)  intestato  alla 
Pluriservizi Fidardense srl.

Pubblicità Temporanea 

Ogni forma di attività pubblicitaria prende avvio verificando se sia necessario effettuare una 
richiesta  di  autorizzazione  al  Comune  (o  altro  ente  competente)  e  sottoscrivendo  poi  una 
dichiarazione di inizio pubblicità. In caso di pubblicità temporanea, il relativo diritto deve essere 
corrisposto anticipatamente presso la Pluriservizi Fidardense srl che applica le tariffe per Comuni di 
classe  IV  attenendosi  ai  riferimenti  legislativi  vigenti  (D.lgs  15/11/1993  n.  507  e  successive 
modifiche) e agli atti di Giunta Comunale (delibera n. 25 del 20 marzo 2019).
Le forme più ricorrenti sono:
- Pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.) come da tariffe stabilite 
all’art.  12 a seconda della superficie occupata, del periodo di esposizione (fino a 1, 2, 3 mesi o 
annuale) e della tipologia (opaca o luminosa);
- Pubblicità effettuata con veicoli in genere o di proprietà dell’impresa come da tariffe determinate 
dall’art. 13 in base alla portata del mezzo;
- Pubblicità varia ivi intendendo volantinaggio o fonica come da tariffe indicate all’art. 14 c. 4 – 5, 
legate al numero delle persone e/o dei giorni

Vie speciali
Agli  effetti  dell’applicazione  del  diritto  sulla  pubblicità,  le  aree  del  territorio  comunale  sono 
suddivise in due categorie: “ordinaria” e “speciale”. Nei limiti e secondo le modalità fissate dall’art. 
4 del D. Lgs n. 507/93 e dalla delibera di Giunta 495 del 05/11/1998, le seguenti vie urbane ed 
extraurbane fanno parte della categoria speciale e quindi sottoposte a tariffazione maggiore:
- Via Adriatica (S.C. e S.S. n. 16);
- Via Iesina, via Che Guevara, via Musone (S.C. e S.P. n. 3);
- Via Marx, via Brandoni, via Gandhi, Via Giolitti (S.C. e S.P. n. 10);
- Via Che Guevara, via Torres (S.C. e S.P. n. 5);
- Via Recanatese (S.C.);
- Via della Stazione (S.C. e S.P. n. 26);
-  ogni  altra  via,  strada  o  piazza  che  si  innesta  sulle  precedenti,  limitatamente  agli  impianti 
pubblicitari installati entro 15 metri dall’intersezione.



Pubbliche Affissioni

Il servizio delle Pubbliche Affissioni garantisce, fino ad esaurimento degli spazi disponibili, 
l’affissione  in  appositi  impianti  a  ciò  destinati  nel  territorio  comunale  di  manifesti  contenenti 
comunicazioni con finalità istituzionali,  sociali o commerciali.  I diritti sulle Pubbliche Affissioni 
sono un’entrata di competenza del Comune di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 
507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 18 a 22) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per 
l’applicazione  dell’imposta  sulla  pubblicità  e  per  l’effettuazione  del  servizio  delle  pubbliche 
affissioni. Queste le disponibilità di spazi pubblici sul territorio comunale:

Spazi manifesti formato 70x100 cm = 296 (74 tabelle formato 70x100);
Spazi manifesti formato 100x140 cm = 296 (148 tabelle formato 100x140);
Spazi  per  affissione poster  6x3 mt = 5 (via  delle  Sgogge,  Piazzale  Olimpia,  via  Oberdan,  via 
Oberdan davanti alle scuole Mazzini, zona industriale Cerretano);
Pannelli per annunci funebri = 35 (17 postazioni).

QUANDO: le  affissioni  vengono  effettuate  di  norma  nei  giorni  di  lunedì,  mercoledì, 
venerdì e sabato previa prenotazione telefonica degli spazi e del periodo di esposizione 
allo 0717821687 o via mail a info@pluriservizifidardense.it.

DOVE  consegnare  i  manifesti per  l’affissione:  presso  la  sede  della  Pluriservizi 
Fidardense srl in piazza della Repubblica 1, Castelfidardo negli orari di apertura (mattino 

10.00-12.30 dal lunedì al sabato e giovedì pomeriggio 16.00-19.00).

PAGAMENTO diritti di affissione: va effettuato anticipatamente all’atto della consegna dei 
manifesti  (in  contanti)  o  tramite  versamento  con  bollettino  intestato  alla  Pluriservizi 
Fidardense su c/c postale dedicato n. 87394086. A fronte del pagamento, la società provvede 

ad emettere bolletta esente Iva e bollo.

TARIFFE
La tariffa applicata varia a seconda del numero dei fogli, del formato del manifesto (70x100 
o 100x140), della  durata  dell’esposizione (10, 15 o 20 giorni),  degli eventuali  diritti  di 
urgenza  e  della  tipologia  del  cliente  e  del  messaggio  (vedi  art.  19  e  segg.  D.lgs  15 

novembre 1993, n. 507) come da tabella pubblicata su questo stesso sito.

Maggiorazioni
Si applicano nei seguenti casi:
- commissioni inferiori a 50 fogli ;
- affissioni con carattere di urgenza: maggiorazione pari a € 25,82.

Riduzioni 
La tariffa per il servizio di pubbliche affissioni è ridotta alla metà (cfr art. 20 D.Lgs 15/11/1993 n. 
507) in caso di:
• 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;
• Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
• 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;



• Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
• Annunci funebri.

Esenzioni 
Sono esenti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni (art. 21 D.Lgs 15/11/1993 n. 507):
• Manifesti  riguardanti  le  attività  istituzionali  del  Comune  esposti  nell’ambito  del  proprio 

territorio; 
• Manifesti  delle  autorità  militari  relativi  alle  iscrizioni  nelle  liste  di  leva,  alla  chiamata  e  ai 

richiami alle armi;
• Manifesti dello Stato, della Regione e delle Provincia in materia di tributi;
• Manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
• Manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, europee, 

regionali e amministrative;
• Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
• Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.





Normativa di riferimento

• Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.
• Decreti Legislativi n. 471-472-473 del 1997 relativi alla riforma del sistema sanzionatorio in 

materia tributaria
• Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti 

sulle pubbliche affissioni (atto consiliare n. 24 del 25/02/2002);
• Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 919; 
• Atto di Giunta n. 144 del 28/11/2019 relativo alle tariffe da applicare per l’anno 2020.



Numeri utili

Pluriservizi Fidardense srl
Piazza della Repubblica n. 1 – Castelfidardo

Tel. e fax 0717821687
info@pluriservizifidardense.it

pec@pec.pluriservizifidardense.it
Responsabile del procedimento: Sabina Caporaletti

Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al sabato: 10:00-12:30      

Giovedì anche pomeriggio 16:00 – 19:00


