COMUNE DI CHIUDUNO (BG)

Tel. 035838397

Largo Europa, 3 - C.A.P. 24060

Fax 035839334

Cod.Fisc. e Part.Iva: 00278290168

ragioneria@comune.chiuduno.bg.it

Spett.le COMUNE DI CHIUDUNO (BG)
UFFICIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE AI FINI DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Il sottoscritto.......................................................................................................................................

nato il............................... a.......................................................................................Prov.................

Codice Fiscale ............................................................................................

Residente a.............................................................. Via.................................................................

Telefono....................................................... email............................................................................

o per conto proprio
o per conto della Ditta..............................................................................................................
con sede a........................................... Via..........................................................
Cod.Fisc............................................................... P.Iva.......................................

o per conto dell' Associazione ............................................................................................
con sede a........................................... Via..........................................................
Cod.Fisc............................................................... P.Iva.......................................

o per conto di....................................................................................................
con sede a........................................... Via..........................................................
Cod.Fisc............................................................... P.Iva.......................................
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Ai sensi:
- dell' art.5 del D.lgs n. 507/93 il quale prevede che: " La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati
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 è
soggetta all'imposta sulla pubblicità;
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";
- dell' art.6 del D.Lgs.n. 507/93 il quale prevede che: " 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.
È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i
servizi oggetto della pubblicità";
- dell' art.8 del D.Lgs. n.507/93 il quale prevede, fra l'altro che: " 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.
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.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume
effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
Consapevole di quanto previsto dall' art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, in materia di
dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi;

DICHIARA

o Che

intende modificare la propria situazione pubblicitaria a suo tempo dichiarata,; a tal fine

rimanda al prospetto che segue nel quale è dettagliata la nuova situazione;

o Che

intende

effettuare

la

sottoindicata

esposizione

pubblicitaria

PERMANENTE

la

sottoindicata

esposizione

pubblicitaria

TEMPORANEA

dal..........................

o Che

intende

effettuare

dal.......................... al.................................
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LUOGO DI ESPOSIZIONE DELLA
PUBBLICITA'
( Via - struttura- ecc...)

ragioneria@comune.chiuduno.bg.it

TIPO PUBBLICITA'
(pannello,striscione,
insegna, ecc...)

LUMINOSA

N.

DESCRIZIONE DEL

(SI - NO)

FACCE

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

TOTALE
MISURE

MQ

Che si impegna al pagamento dell' imposta dovuta al Comune.
Che, oltre a quanto sopra dichiarato, non vi saranno altri spazi pubblicitari esposti e che si impegna sia a comunicare
tempestivamente eventuali nuovi spazi che venissero aggiunti a quelli sopra dichiarati, sia a pagare l'ulteriore imposta dovuta.
Che è consapevole che il Comune potrà effettuare controlli.

Data............
IL DICHIARANTE

