C O M U N E DI G A Z Z O L A
C.A.P. 29010 PROVINCIA DI PIACENZA
Tel. 0523/975221 Fax 0523/976767
e-mail ragioneria.gazzola@sintranet.it – tributi@comune.gazzola.pc.it

SERVIZIO PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
(Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507)

SCHEDA DI DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto………………………………………………………………………………….………….SOGGETTO PASSIVO, Cod. Fisc./
Part. IVA……………………………………………...nato a……………………………………………….………il………………………………….
residente a……………………………………………in Via………………………………………….n………………tel……………………………
In nome e per conto della Ditta…………………………………………………………Cod. Fisc./Part. IVA…………………………………….

SOGGETTO PASSIVO SOLIDALMENTE OBBLIGATO esercizio di……………………………………………………………………..
in Via……………………………………………………n………… tel……………………………...dichiara di esporre la seguente pubblicità nel
Comune di………………………………………..Via /Piazza……………………………………………………………..n…………………………


a tempo determinato (temporaneo) con inizio dal……………………………………..….fino al…………………………………………….



a tempo indeterminato (permanente) con inizio dal……………………………………………………………………………………..……

PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12)
Ubicazione
della pubblicità

1)
2)
3)
4)

Mezzo
pubblicitario
(1)

Tipo di
pubblicità
(2)

Dimensioni
(base x altezza)

n.
facciate

Superficie
totale mq.
(3)

Durata
(4)

Titolo e testo
della pubblicità

insegna, fregio, cartello, stendardo, tela, tenda, ombrellone, globo, fac-simile e altro mezzo similare
semplice, luminosa o illuminata
le superfici inferiori ad un mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo mq.
mese, trimestre, anno o indeterminato

Il soggetto DICHIARA
Di aver ricevuto la nota informativa relativa alla normativa sulla privacy e di essere informato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 D.Lgs. n. 96/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici per le funzioni e
per i fini del presente procedimento amministrativo.

FIRMA
………………………………………...

DICHIARAZIONE
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare 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.
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, sempre che non venga
presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14, commi 1, 2, 3, si
presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo di 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.

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
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’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende o fornisce i servizi oggetto della
pubblicità.

SANZIONI
L’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede, per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento l’applicazione della sanzione
amministrativa del 30% dell’importo non versato o versato tardivamente.
L’articolo 12 del D.Lgs. 473/1997 fissa la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo
di € 51,65, per l’omessa presentazione della denuncia e la sanzione amministrativa dal 50% al 100%, della maggiore
imposta dovuta, per la denuncia infedele.
li……………………………

FIRMA DEL CONTRIBUENTE
…………………………………..

Spazio riservato all’Ufficio
La Ditta…………………………………………………………………………….SOGGETTO PASSIVO SOLIDALMENTE OBBLIGATO
Ha oggi presentato la dichiarazione agli effetti della Imposta sulla Pubblicità di cui al Decreto Legislativo 15 Nov. 1993 n. 507.


A tempo determinato dal………………………..al……………………….



A tempo indeterminato dal…………………………………………………

Per esposizioni pubblicitarie ubicate in Via……………………………………………………………………………
li…………………………………………..

L’INCARICATO
……………………….

