
          
                                                                                                    

           Al Comune di Fidenza
           Servizio pubblicità e affissioni

                                                                                                          Via Cornini Malpeli, 49/51
                                                                                                          43036 – FIDENZA

PEC: protocollo@postacert.fidenza.pr.it

Oggetto: Dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’Imposta di Pubblicità ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. 15
novembre 1993, n.507. 

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________ c.f.  ________________________nato

a_____________________  in  data  ______________________________  residente  in

__________________________ in qualità di________________________________ e quindi in nome e

per  conto  di  __________________________________________  c.f./p.  Iva

____________________________ con sede in via ____________________________________________

Recapito Telefonico  ______________________ e-mail: _______________________________________

PEC: _____________________________________

dichiara  

 di iniziare l’esposizione a decorrere dal ____________fino al______________(temporanea/permanente);

 di cessare l’esposizione a decorrere dal _______________;

 di variare l’esposizione a decorrere dal ____________fino al______________(temporanea/permanente).

dei  mezzi  pubblicitari  indicati  nell’elenco  dettagliato  (sezione  B),  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale  di  questa  dichiarazione,  riportato  nel  retro  del  presente  foglio.  Ai  fini  dell’applicazione

dell’imposta dichiaro inoltre che sono da considerarsi insegna del proprio esercizio i mezzi pubblicitari

descritti nell’elenco suddetto (sezione B) ai righi A / B / C / D / E / F / G / H (segnalare l’insegna di

esercizio barrando la lettera che interessa). 

Il sottoscritto precisa di essere a conoscenza che: 

 la dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari sopra indicati deve essere presentata agli

uffici del Comune di Fidenza – Servizio Entrate prima di iniziare la pubblicità; 

 la pubblicità può essere considerata temporanea fino ad un massimo di tre mesi nell'arco dell'anno

solare, anche non consecutivi, ma non rinnovabili (comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 507/93);

 all’atto della dichiarazione occorre procedere al versamento dell’imposta dovuta e l’attestazione

del pagamento effettuato deve essere allegata alla dichiarazione stessa; 
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 la dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari ha effetto anche per le annualità successive a

quella della data di presentazione semprechè non siano intercorse delle variazioni o cessazioni;

qualsiasi variazione o cessazione dei mezzi pubblicitari dichiarati deve, a norma dell’art. 8 del

D.Lgs. 507/93, essere obbligatoriamente presentata al Comune di Fidenza – Servizio Entrate entro

la  data  del  31  gennaio  dell’anno  per  il  quale  viene  chiesta  la  variazione  o  l’eliminazione

dell’imposta; 

 qualora  venga  omessa  la  presentazione  della  dichiarazione  di  esposizione,  la  pubblicità  si

presume, ai sensi dell’art. 8 c. 4 del D.Lgs.  507/93, effettuata in ogni caso con decorrenza dal

primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; 

 il versamento dell’imposta di pubblicità annuale deve essere effettuato entro la data del 31 marzo

di ogni anno. L’imposta dovrà essere calcolata tenendo conto dei mezzi pubblicitari dichiarati,

della tariffa in vigore per l’anno di riferimento e delle maggiorazioni o riduzioni previste dalla

normativa e dai regolamenti comunali; 

 la presente dichiarazione ed il pagamento dell'imposta non sostituiscono l'eventuale autorizzazione

che deve essere richiesta all'Amministrazione Comunale. 

Fidenza,

_______________________________

         (il contribuente)

Pagina 1 di 3



Sezione B)    Elenco dettagliato degli impianti pubblicitari dichiarati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tipo impianto N. Ubicazione (Indirizzo) Messaggio Pubblicitario Dimensione
Impianto (in

metri)
    ↔               ↕

Superfici
e

Impianto
(in mq)

Superficie
tassabile
impianto

N.
facce
(1 o
2)

Superfi
cie

imponi
bile

totale

Luminoso
No/Sì

%
Riduzion

e

A
N S

B
N S

C
N S

D
N S

E
N S

F
N S

G
N S

H
N S

L'elenco dei mezzi pubblicitari sopra descritti costituisce parte integrante e sostanziale della dichiarazione ICP – Sezione A.

Fidenza,                                                                           Il Contribuente

___________________________________________


