COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 76479 del 29/11/2019

AVVISO PUBBLICO
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÁ E PUBBLICHE AFFISSIONI

****************

AREA TECNICA
Premesso che
 l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono un’entrata di competenza
del Comune, di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare,
gli articoli da 5 a 22) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
 è soggetta al pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o che siano da tali luoghi percepibili;
 chi desidera iniziare una pubblicità deve informarsi presso gli Uffici del Comune ed accertare se, per
il tipo di pubblicità prescelto, è necessario presentare una richiesta di autorizzazione al Comune o ad
altro Ente competente;
 Se dovesse essere autorizzato a realizzare la pubblicità, l’interessato, prima di iniziare, è tenuto a
presentare apposito modulo, nel quale devono essere indicate la quantità, le caratteristiche e la durata
dell’esposizione e contestualmente l’interessato deve effettuare il pagamento dell’imposta dovuta;
 per quanto riguarda la pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, scritte e
simili- art. 12), al fine del calcolo dell’imposta dovuta devono essere indicati: quantità, dimensioni di
ciascun mezzo pubblicitario, per il calcolo della superficie tassabile, se il mezzo è monofacciale oppure
bifacciale, se il mezzo è opaco oppure luminoso e/o illuminato.
Considerato che, sul territorio esistono mezzi pubblicitari che non risultano avere alcuna
autorizzazione, quindi privi di titolo, SI INVITANO TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI, che allo
stato, hanno installato sul territorio comunale cartelloni pubblicitari, ad avanzare nei modi e nei
termini di legge presso l’ufficio tecnico dell’ente idonea istanza diretta ad ottenere le dovute
autorizzazioni, ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 30.01.2020.
Parimenti, si invita a non effettuare affissioni di qualsiasi genere se non autorizzati da questo
ente.
In difetto, si procederà alla rimozione forzata dei mezzi pubblicitari non autorizzati.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito il contribuente è invitato a mettersi in contatto per
telefono, via e-mail o fax, con l’ufficio tecnico del comune.
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