Città di C A N A L E
C.A.P. 12043

Prov. di Cuneo

Fax 0173 / 95798

e-mail: ufficiotributi@comune.canale.cn.it

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
DICHIARAZIONE ART. 8 D.LGS. 507/1993
La Ditta …………………………….……………...……………………..……………………………
con sede a ……………..………………….……………...……………………..……………………………
in ……………..……………….…………….……………...……………………..……………………………
Cod.Fisc./P.IVA: ………………..……………………… , attività: ………………..………...…………… ,
agli effetti dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità DICHIARA di effettuare dal

TITOLO DELLA
PUBBLICITA’

DIMENSIONI
DEI MEZZI
PUBBLICITARI
mt.

RIDUZIONE

CARATTERISTICHE
DEI MEZZI
PUBBLICITARI

QUANTITA’

UBICAZIONE
DEI MEZZI
PUBBLICITARI

N. FACCE

..……………..….…...……, con durata .................................... la seguente pubblicità:
SUPERFICIE mq.
OPACA

LUMINOSA
o ILLUMIN.

ANNOTAZIONI: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Canale, ………………………….…….
IL DICHIARANTE

Presentata la dichiarazione all’ufficio
In data ………………………… N. ………
L’INCARICATO

……………………….……….
……………………….…….
**********************************************************************************************************************************
DENUNCIA DI CESSAZIONE
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i mezzi pubblicitari indicati nella
presente dichiarazione sono stati ……………………………………………………………….. in data …………………..
IN FEDE
Ricevuta il ………………
L’INCARICATO
………………………………….

…………………………….

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 6, comma 1: “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.”
Art. 6, comma 2: “É solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.”
Art. 8, comma 1: “Il soggetto passivo di cui all’art. 6 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. Il relativo modello di dichiarazione deve
essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.”
Art. 8, comma 2: “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, con conseguente
nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla
nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.”
Art. 8, comma 3: “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.”
Art. 9, comma 2: “Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto
corrente postale intestato al comune (…). L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla
prescritta dichiarazione. (…)”

