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OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E AGENZIE IMMOBILIARI 

 

 

Riferimenti: Artt. 5 e 17, D.Lgs. n. 507/93 

 Ordinanza Corte Cassazione 16/10/2014, n. 21966 
 

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sull’assoggettabilità all’imposta sulla 

pubblicità dei cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari contenenti indicazioni 

sugli immobili in vendita o locazione, con le relative descrizioni. 

Secondo i Giudici, tali cartelli sono “messaggi pubblicitari” per i quali va assolta l’imposta 

sulla pubblicità, con l’eventuale applicazione dell’esenzione dall’imposta nei casi in cui gli 

stessi occupino complessivamente una superficie non superiore a mezzo metro quadro per 

ciascuna vetrina o ingresso. 
 

E’ prassi delle agenzie immobiliari esporre nelle proprie vetrine cartelli, con o senza immagini, 

per gli immobili in vendita o affitto. 

Il Comune di Verona ha emesso avviso di accertamento nei confronti di un’agenzia 

immobiliare per l’omesso versamento dell’imposta sulla pubblicità per i cartelli esposti in 

vetrina e, sia la Commissione Tributaria Provinciale, che quella Regionale, hanno accolto il 

ricorso presentato dall’agenzia immobiliare, affermando che detti cartelli non sono 

assoggettabili ad imposta in quanto “la vetrina … deve considerarsi alla stregua dello scaffale 

di un qualsiasi esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati e la loro 

mera descrizione …”. 
 

Con l’ordinanza 16/10/2014, n. 21966/14, discostandosi dalle sentenze di primo e secondo 

grado, i Giudici della Corte di Cassazione: 

• hanno ritenuto che tale equiparazione operata dal Giudice di merito è fuorviante e non 

condivisibile in quanto nel caso del dettagliante viene esposto il bene offerto in vendita, 

mentre nel caso dell’agenzia immobiliare non viene esposto il bene offerto in vendita o 

locazione, ma una descrizione dello stesso; 

• hanno riconosciuto l’assoggettabilità all’imposta sulla pubblicità di detti cartelli, in 

quanto “messaggi pubblicitari”. 
 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 
 

Per determinare se l’esposizione di tali cartelli nella vetrina di un’agenzia immobiliare sia 

soggetta o meno all’imposta sulla pubblicità, i Giudici hanno considerando che: 

• ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 507/93, il presupposto dell’imposta di pubblicità è costituito 

dalla “diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o 

acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile”. 

“Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una 

attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero 

finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”; 

• è innegabile che l’esposizione del cartello con la descrizione dell’immobile offerto in 

vendita o locazione “ha lo scopo di promuovere la domanda (e quindi, di promuovere la 

domanda del servizio di intermediazione necessario per pervenire alla conclusione 

dell’affare)”. 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 22 DEL 14/11/2014 FISCALE 

 

 

Conseguentemente, secondo la Cassazione, l’esposizione dei cartelli in esame nella vetrina di 

un’agenzia immobiliare “integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità, perché 

assolve la funzione di pubblicizzare (anche senza l’adozione di modalità di rappresentazione 

di carattere reclamistico) tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, 

quindi e contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti 

dall’agenzia.” 

 

Nell’ordinanza in esame è, inoltre, specificato che tali conclusioni: 

• trovano applicazione a prescindere dal fatto che i cartelli contenenti la descrizione (con o 

senza immagini) degli immobili in vendita o locazione riportino o meno il logo e/o i 
recapiti dell’agenzia; 

• escludono la possibilità di classificare i cartelli esposti in vetrina quali “avvisi al 

pubblico”, tra i quali vanno compresi i messaggi esclusivamente informativi relativi 
all’attività esercitata (quali ad esempio, l’orario di apertura, la presenza di un parcheggio 

riservato, le possibili modalità di pagamento e il prezzo della merce esposta). In generale, 

quindi, gli “avvisi al pubblico” vanno intesi come informazioni utili per fruire agevolmente 

dell’attività esercitata nei locali. 

 

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ ED ESENZIONE APPLICABILE 

 

Classificando tali cartelli quali “messaggi pubblicitari” consegue l’applicabilità del D.Lgs 

507/93 che regola diversi tributi locali, tra cui l’imposta di pubblicità e l’art. 17 del predetto 

Decreto disciplina le possibili ipotesi di esenzione. 

L’ordinanza in esame precisa che, in virtù della loro natura, per i cartelli in esame può trovare 

applicazione la lett. a) del citato art. 17 in base alla quale sono esenti: 

 

“i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso 

dei locali medesimi, purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel 

loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o 

ingresso”. 

 

Non è applicabile l’esenzione prevista dalla lett. b) del citato art. 17, in quanto riservata agli 

“avvisi al pubblico” che non superano il mezzo metro quadrato, nonché agli “avvisi al 

pubblico” di superficie, non superiore ad un quarto di metro quadrato, riguardanti la locazione 

o compravendita degli immobili sui quali sono affissi. 
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