IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE AFFISSIONI
ANNO 2017

Dal 1° gennaio 2016 il Comune provvede alla gestione diretta del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta di pubblicità annuale
L’effettuazione della pubblicità è subordinata alla preventiva richiesta di autorizzazione per
l’installazione dei mezzi pubblicitari, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.
L'autorizzazione viene rilasciata dai competenti uffici comunali (Servizio Lavori PubbliciPatrimonio-Manutenzioni- SUE/SUAP).
Il titolare del mezzo pubblicitario ha l’obbligo di presentare la dichiarazione iniziale della pubblicità
e delle successive variazioni, e di pagare l’imposta sulla pubblicità. Le dichiarazioni iniziali o di
variazione rispetto le esposizioni soggette all’imposta sulla pubblicità permanente dovranno essere
inviate al seguente indirizzo di posta certificata:
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it
Per ogni informazione contattare il Servizio Tributi al numero telefonico 051-6822518.
l termine di pagamento dell’imposta di pubblicità annuale è il 16 luglio 2017.

Diritti sulle pubbliche affissioni e imposta di pubblicità temporanea
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l’affissione a cura del Comune, in appositi
impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o
di messaggi pubblicitari inerenti attività produttive ed economiche.
L’interessato deve presentare una richiesta di affissione con indicazione del numero dei manifesti
da affiggere e il periodo per il quale si richiede l’affissione.
Il servizio è soggetto al pagamento di un diritto, dovuto in solido da chi richiede il servizio e da
colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, da versare contestualmente alla richiesta
di affissione. L'effettuazione della pubblicità temporanea è subordinata alla preventiva richiesta
dell'autorizzazione ove dovuta. L'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima
dell'effettuazione al momento della dichiarazione.
Per richiedere i servizi delle pubbliche affissioni e della pubblicità temporanea occorre rivolgersi
direttamente alla Ditta TG Studio di Maccaferri Giovanni con ufficio in Via del Fossato 2/e – 40017
SAN GIOVANNI IN PERSICETO, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
E’possibile la consegna dei manifesti anche presso l’ufficio Tributi del Comune.
Contatti: tel. 389.44.74.870 - fax 051.7165401 - e-mail tgstudio.sgp@gmail.com
Sala Bolognese, 08/02/2017

