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Art. 5 - Presupposto dell’imposta 

[1] La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comuni-
cazione 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 
è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente Decreto. 

[2] Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi 
nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di 
beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizza-
to. 

(1) Cfr., per le scritte sui containers, l’art. 10, Legge 5 dicembre 1986, n. 856, il cui testo è riportato 
nell’Appendice - Norme complementari. 

(2) Cfr. per l’applicazione dell’imposta sui marchi di fabbrica apposte sulle gru adoperate nei can-
tieri edili e sulle macchine da cantiere, l’art. 3, comma 16 sexies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e il D.M. 26 
luglio 2012, i cui testi sono riportati nell’Appendice - Norme complementari. 

Commento 

Nell’art. 5 il presupposto dell’imposta è individuato nella diffusione 
dei soli messaggi divulgati nell’esercizio di un’attività economica rea-
lizzati, quindi, al fine di promuovere la domanda di beni o servizi, ovve-
ro finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. In altri 
termini, il presupposto dell’imposta va ravvisato nella diffusione di mes-
saggi pubblicitari intesi nel normale significato del termine, con 
l’esclusione di tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pub-
blicitario - quali ad esempio le forme di comunicazione ideologica - o 
comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico. La diffusione 
è assoggettata ad imposizione, solo se effettuata attraverso forme di co-
municazioni visive o acustiche (diverse da quelle per le quali è dovuto il 
diritto sulle pubbliche affissioni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico o 
che sia da tali luoghi percepibile. 

La Corte di Cassazione, sez. V, nella sentenza 1º aprile 2004, n. 6446 
ha stabilito che, giusto quanto contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. 15 no-
vembre 1993, n. 597, l’oggetto dell’imposta comunale sulla pubblicità è il 
mezzo da utilizzare per la diffusione dei messaggi pubblicitari e non la 
sua effettiva utilizzazione a tal fine. Per la Corte la tesi, secondo la quale 
l’imposta di pubblicità è dovuta solamente nel caso in cui gli impianti 
pubblicitari sono effettivamente utilizzati, è infondata in quanto è basata 
esclusivamente sulla lettura dell’art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 
507. 

La tecnica di redazione legislativa di detto articolo, intitolato «Pre-
supposto dell’imposta», può indurre il destinatario della norma in errore. 
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Invece per individuare compiutamente la struttura dell’imposta non si 
possono ignorare altre disposizioni contenute nel Decreto.  

In sostanza, prosegue la Corte, «dalle disposizioni normative contenu-
te negli artt. 1, 3, 4 e 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si deduce che 
l’oggetto del tributo è costituito dai comportamenti pubblicitari, visivi o 
acustici, realizzati per il tramite di affissione su appositi impianti o di al-
tri mezzi, senza che il titolo di due di tali articoli - l’art. 1 e l’art. 5 - che 
parlano rispettivamente di “ambito di applicazione” o di “presupposto 
dell’imposta”, operino l’uno a esclusione dell’altro.  

Inoltre non può condividersi l’interpretazione secondo la quale, indi-
pendentemente dal mezzo pubblicitario disponibile, oggetto dell’imposta 
sarebbe non il mezzo disponibile, ma il mezzo effettivamente utilizzato, 
con la conseguenza che il comune dovrebbe accertare se il mezzo da esso 
autorizzato sia stato realmente impiegato per la diffusione dei messaggi 
pubblicitari».  

Infine ad avviso della Corte «se si tiene conto di tutte queste disposi-
zioni normative, si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria 
adottata dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oggetto 
del tributo sia “il mezzo disponibile” e non “il mezzo disponibile effetti-
vamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari”, e, tanto 
meno, perciò, che oggetto del tributo sia l’attività di diffusione di tali 
messaggi». 

La Corte di Cassazione, sez. trib., con la sentenza 12 gennaio 2007, n. 
552, ha ribadito che dalle disposizioni normative contenute negli artt. 1, 
3, 4 e 5 D.Lgs. n. 507/1993, si deduce che l’oggetto del tributo è costitui-
to dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il trami-
te di affissione su appositi impianti o di altri mezzi, senza che il titolo di 
due di tali articoli - l’art. 1 e l’art. 5 -, che parlano rispettivamente di 
“ambito di applicazione” o di “presupposto dell’imposta”, operino l’uno 
ad esclusione dell’altro (Cass. n. 6446/2004).  

Né può esser condivisa l’interpretazione data da parte resistente, con-
tinua la Corte, secondo la quale, indipendentemente dal mezzo pubblici-
tario disponibile - impianto fisso, cui essa è interessata, o altro mezzo -, 
oggetto dell’imposta sarebbe non il mezzo disponibile e la potenzialità 
dello stesso, ma il tempo durante il quale tale mezzo è stato effettivamen-
te utilizzato.  

Tale interpretazione porterebbe come inevitabile conseguenza che 
l’Amministrazione comunale dovrebbe accertare se ogni singolo mezzo 
da essa autorizzato sia stato realmente impiegato e per quanto tempo per 
la “diffusione dei messaggi pubblicitari”, non potendo certo prefigurarsi 
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l’assoluta veridicità delle dichiarazioni presentate dal soggetto passivo 
del tributo e dovendo quindi accertare tutti quei casi di erronea e/o infe-
dele dichiarazione.  

Tutto ciò in aggiunta all’ulteriore considerazione che in caso di socie-
tà che effettuano la pubblicità per affissione diretta su impianti di pro-
prietà e per conto terzi, come nella specie, commisurare l’imposta al solo 
periodo di effettivo utilizzo potrebbe indurre le stesse a moltiplicare gli 
impianti fissi in tutti gli spazi e punti più strategici della città per diffon-
dere in modo capillare e a rotazione i messaggi pubblicitari onde poterli 
utilizzare anche solo per brevi periodi con prevedibili conseguenze di un 
complessivo grave inestetismo dell’arredo cittadino.  

Ad avviso della Corte questa impostazione non può essere condivisa, 
perché è ben vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, comma 
1, afferma che “La diffusione di messaggi pubblicitari... è soggetta 
all’imposta...” sulla pubblicità, ma si deve tener conto anche del fatto: 
che l’art. 5 è solo una norma integrativa dell’oggetto del tributo rispetto a 
quello della pubblicità tramite impianti di affissione, cui è interessata la 
resistente; che, quando l’art. 7 regola la quantità del contenuto 
dell’imposta, assume come parametro per la sua determinazione la “su-
perficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo 
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso conte-
nuti”, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata 
utilizzazione dell’impianto; che l’art. 8, prescrive che nella dichiarazione 
del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del 
mezzo pubblicitario che si intende utilizzare (comma 2); che l’art. 6, 
comma 1, prevede che “Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità... 
è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicita-
rio viene diffuso”; che, infine, l’art. 12 si limita a disciplinare 
l’applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie.  

Se si tiene conto di tutte queste disposizioni normative, conclude la 
Corte, si deve ritenere che, nonostante la formula letterale adottata dal 
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, comma 1, oggetto del tributo è 
“il mezzo disponibile” e non “il mezzo disponibile effettivamente utiliz-
zato per la diffusione di messaggi pubblicitari”, e, tanto meno, perciò, 
che oggetto del tributo sia l’attività di diffusione di tali messaggi. 

Nella sentenza 20 luglio 2007, n. 16117 la Corte di Cassazione, - dopo 
aver premesso che dalle disposizioni normative contenute negli artt. 1, 3, 
4 e 5 del D.Lgs. n. 507/1993 si deduce che l’oggetto del tributo è costitui-
to dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il trami-
te di affissione su appositi impianti o di altri mezzi - fa presente che og-
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getto dell’imposta comunale sulla pubblicità è la disponibilità del mezzo 
pubblicitario, a prescindere dal tempo e dal modo di effettivo utilizzo.  

L’interpretazione contraria, aggiunge, “porterebbe infatti come inevi-
tabile conseguenza che l’Amministrazione comunale dovrebbe accertare 
se ogni singolo mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato 
e per quanto tempo per la “diffusione dei messaggi pubblicitari”, non po-
tendo certo prefigurarsi l’assoluta veridicità delle dichiarazioni presentate 
dal soggetto passivo del tributo e dovendo quindi accertarsi tutti quei casi 
di erronea e/o infedele dichiarazione.  

Infatti, quando l’art. 7 del D.Lgs. citato regola la quantità del conte-
nuto dell’imposta, assume come parametro per la sua determinazione la 
“superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo 
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso conte-
nuti”, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata 
utilizzazione dell’impianto.  

Se si considera che l’art. 6, comma 1, inoltre, prescrive che “Soggetto 
passivo dell’imposta sulla pubblicità... Nella sentenza 24 maggio 
2007/20 luglio 2007, n. 16117 la Corte di Cassazione, - dopo aver pre-
messo che dalle disposizioni normative contenute negli artt. 1, 3, 4 e 5 
del D.Lgs. n. 507/1993 si deduce che l’oggetto del tributo è costituito dai 
comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di 
affissione su appositi impianti o di altri mezzi - fa presente che oggetto 
dell’imposta comunale sulla pubblicità è la disponibilità del mezzo pub-
blicitario, a prescindere dal tempo e dal modo di effettivo utilizzo.  

L’interpretazione contraria, aggiunge, “porterebbe infatti come inevi-
tabile conseguenza che l’Amministrazione comunale dovrebbe accertare 
se ogni singolo mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato 
e per quanto tempo per la ‘diffusione dei messaggi pubblicitari’, non po-
tendo certo prefigurarsi l’assoluta veridicità delle dichiarazioni presentate 
dal soggetto passivo del tributo e dovendo quindi accertarsi tutti quei casi 
di erronea e/o infedele dichiarazione.  

Infatti, quando l’art. 7 del D.Lgs. citato regola la quantità del conte-
nuto dell’imposta, assume come parametro per la sua determinazione la 
‘superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo 
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso conte-
nuti’, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata 
utilizzazione dell’impianto.  

Se si considera che l’art. 6, comma 1, inoltre, prescrive che ‘Soggetto 
passivo dell’imposta sulla pubblicità... è colui che dispone del mezzo at-
traverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso’, già da queste 
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disposizioni normative si evince che i concetti relativi all’oggetto del tri-
buto vanno legati alla potenziante d’uso degli impianti fissi e cioè al 
‘mezzo disponibile’ e non anche al ‘mezzo disponibile effettivamente uti-
lizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari’, e, tanto meno, 
all’attività di diffusione di tali messaggi (ex multis Cass. n. 6446/2004, n. 
109/2005 e n. 552/2007).  

La superficie degli impianti è da intendersi di conseguenza quella co-
munque disponibile e utilizzabile dal contribuente a prescindere 
dall’utilizzo effettivo ancorché indicato nella dichiarazione perché i ter-
mini impianto, mezzo pubblicitario, superficie complessiva usati nelle 
varie disposizioni va riferito a tutta la installazione pubblicitaria com-
prensiva delle cornici (salvo che servano da mero sostegno), mai il legi-
slatore rimandando alla quantità od estensione di poster o manifesti car-
tacei per dedurne una tassabilità inferiore rispetto a quella potenziale de-
rivante dagli elementi strutturali dei quali essi si avvalgono. Tanto è vero 
che il principio di imponibilità omnicomprensiva di tutta la superficie 
‘esposta’ trova deroga solo nel caso in cui venga fornita dimostrazione da 
parte del contribuente che le strutture, destinate a veicolare messaggi 
pubblicitari (piedi, pali, grappe, supporti, cornici), hanno una funzione di 
mero sostegno quali ‘superfici tecniche’, espressamente esenti 
dall’imposta ex art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993 e dunque non comprese nel 
calcolo della superficie soggetta a tassazione in quanto strutturali al mez-
zo e privi di finalità pubblicitaria. (Cass. n. 552/2007).  

Né si possono ricavare argomenti ‘a contrario’ dal disposto dell’art. 8 
D.Lgs. citato laddove stabilisce che la dichiarazione del soggetto passivo 
(indicante caratteristiche, durata ed ubicazione dei mezzi pubblicitari) 
deve essere presentata anche nei casi di ‘variazione’ della superficie espo-
sitiva. Ciò non significa - infatti - che la superficie assentita possa essere 
variata a piacimento determinando la nascita di un nuovo presupposto 
impositivo ma solo che al comune va comunicata ogni nuova situazione 
per metterlo in condizione di verificare se sussistono le condizione per 
conservare o meno la pregressa concessione rilasciata all’impianto pub-
blicitario”. 

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’oggetto del tributo è 
costituito, in base al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 1, 3, 4 e 5, 
dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite 
di affissione su appositi impianti o di altri mezzi e va riferito non 
all’attività di diffusione del messaggio ma al mezzo pubblicitario dispo-
nibile ed alla relativa potenzialità di uso (Cass., sez. V, sentenza 23 luglio 
2007, n. 16271).  
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