AVVERTENZE
1) La presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità non
esime il contribuente, qualora sia necessaria, dalla preventiva richiesta ai competenti uffici
dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.
2 ) L’imposta assoggetta “la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso
forme di comunicazione visive o acustiche ..., 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 di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.”
(Art. 5 D.Lgs.507/93)
3) “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. 6D.Lgs 507/93)
4) “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 a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e
le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato; non si fa luogo ad applicazione di
imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata 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, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra di
loro si considerano agli effetti della superficie imponibile, come un unico mezzo
pubblicitario".Omissis (Art. 7 D.lgs 507/93)
5) “Il soggetto passivo ... 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 ..."
"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 entro la scadenza dell’anno di riferimento, sempre chenon venga
presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine". (Art. 8 D.Lgs. 507/93)
6) "Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto
corrente postale intestato al comune ... [per il Comune di Gaiole in Chianti c.c.p. n.
10341535] . L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta
dichiarazione".
"Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere
corrisposta in unica soluzione;
per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate
qualora sia di importo superiore a € 1549,37". Omissis (Art. 9 D.lgs 507/93).

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Dichiarazione ai fini
dell'Imposta sulla Pubblicità
art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507

Il/la sottoscritt_ ______________________________________________________________ nat_ a ______________________ il _____/______/______
residente a ________________________via __________________________________________________ n. ________ Tel. ________ ______________
Codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di ____________________________della _________________________________________________________________________________
con sede/residente in __________________________________________ Via/Piazza ______________________________________________________
C.F. o P.IVA ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs n° 507 del 15.11.1993


ANNUALE PERMANENTE



TEMPORANEA fino al
______/______/____________
SUPERFICIE
tariffe

DICHIARA di ESPORRE la sotto elencata pubblicità dal ______/______/____________

MEZZO
PUBBLICITARIO (1)

CARATTERISITCA
normale
luminosa

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

base

altezza

TOTALE

0 €

(1) Insegna/Freccia/Targa/Cartello/Scritta……
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI:
TIPO AUTOMEZZO
Specificare se con rimorchio

TARGA AUTOMEZZO

Imposta annua € 102,26 con portata inferiore a 3000 Kg. € 153,39 con portata superiore a 3000 Kg.

al mq.

17,05

Imposta
€

-

PORTATA SUP. O INF. 3000 KG.

PAGATO MEDIANTE:
C.C.P. n° __________________ del ___________ Importo € __________
ALLEGA BOLLETTINO DI PAGAMENTO
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
(c/c n° 10341535) di € _______________

Data, _________________________

L DICHIARANTE
_________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali,
La informiamo dell’uso dei Suoi dai e dei Suoi diritti:
- La Società Risorse S.p.A. utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie alle
finalità per le quali sono stati raccolti;
- Per alcuni servizi utilizziamo società e/o addetti autorizzati dall’Azienda (quali titolari autonomi) che
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnico-organizzativa, consulenziale nonché informativa
nell’ambito delle finalità precedentemente richiamate;
- L’elenco di tali soggetti è disponibile, costantemente aggiornato, presso gli uffici della nostra sede in Via
Ugo Panziera, 18 (59100 Prato) dove è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e/o comunicazione;
- In particolare ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 13 del D.Lgs 196/03, Lei ha il diritto di conoscere quali sono i
Suoi dati in nostro possesso e come vengano utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o
cancellare, chiedere il blocco ed eventualmente opporsi al loro trattamento.
Il Responsabile del Trattamento Dati è la Sig.ra.: Maestrini Cinzia
Il Titolare del Trattamento è “Comune di Gaiole in Chianti”.
Il mancato consenso comporterà l’impossibilità da parte nostra di fornirle i servizi richiesti.
Autorizzo e consento il Trattamento dei Dati Personali
FIRMA (timbro nel caso di società)
………………………………………………………………………….………………

