Presupposto dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità
E’ soggetta all’imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata
attraverso forme di comunicazione visive od acustiche (diverse da quelle soggette al diritto
sulle Pubbliche Affissioni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi
percepibile.
Ai fini dell’imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività
economica per promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare
l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Soggetto passivo
E’ 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 la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Modalità di applicazione dell’imposta
L’imposta si determina in base alla superficie della figura piana geometrica in cui è
circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso
contenuti.
Sono esenti dall’imposta:
•
•
•

superfici inferiori a 300 cm quadrati,
le scritte su autoveicoli di proprietà che rispettino le condizioni di cui all'art.13 c.4 D.
Lgs. 507/93
le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che
contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono se di superficie
complessiva inferiore a mq. 5,00.

Si applicano maggiorazioni nel caso di pubblicità con mezzi luminosi od illuminati e nel
periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
Autorizzazioni
Per la pubblicità sia temporanea che permanente con cartelli, stendardi, striscioni, diffusori
sonori, display luminosi, occorre presentare domanda alla Polizia Municipale.
Dopo il ritiro della relativa autorizzazione occorre recarsi presso l’Ufficio Tributi – Via
Aurelia n. 2/E - Donoratico, per presentare la dichiarazione di cui all’art. 8 del D. Lgs.
507/93 e provvedere al versamento dell’eventuale imposta dovuta PRIMA di esporre i
messaggi pubblicitari autorizzati.
Non necessitano di autorizzazione ma solo di dichiarazione, da presentare all’Ufficio
Tributi, e di versamento dell’eventuale imposta dovuta, la distribuzione materiale

pubblicitario, l’apposizione di locandine non visibili dalla viabilità stradale e la pubblicità su
veicoli di proprietà del pubblicizzato.
Dichiarazioni
Il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare all’Ufficio Tributi,
apposita dichiarazione comprendente le caratteristiche, nonché l’ubicazione dei mezzi
utilizzati e la durata della pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegata attestazione di
pagamento dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino
modifiche degli elementi che possano determinare un diverso ammontare dell’imposta.
Con il pagamento annuale dell’imposta dell’anno di riferimento, si intende prorogata la
dichiarazione di pubblicità.
Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato sul C/C postale n. 202572 intestato a Comune di
Castagneto Carducci- Servizio Tesoreria, oppure con bonifico bancario intestato a
Comune di Castagneto Carducci – Servizio Tesoreria – codice IBAN: IT 83 H 08461
70680 000010561611.
Sanzioni amministrative
Oltre alle sanzioni tributarie sono applicabili le sanzioni amministrative previste dall'art. 23
del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada). In caso di pubblicità abusiva l'Ente può disporre
l’immediata copertura del messaggio o la rimozione del mezzo pubblicitario.
Modalità di presentazione
Comune di Castagneto Carducci
per posta:

Via Marconi n. 4
57022 – Castagneto Carducci

per fax:

0565-777241
Ufficio Tributi- Via Aurelia n. 2/E – Donoratico

a mano:

orario di apertura:martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e 30 e il
giovedì anche dalle ore 16 alle ore 18

posta
certificata:

UUtributicastagnetocarducci@pec.it

per
informazioni:

D’Amato Sabrina – tel 0565/778266 –
e-mail:s.damato@comune.castagneto-carducci.li.it
Landeschi Maria Grazia – tel 0565/778269
e.mail: m.landeschi@comune.castagneto-carducci.li.it

