
Comune di Sardara 
Provincia del Sud Sardegna 

Tel. n. 070/93450217         Piazza A.Gramsci, 1         Fax n. 070/9386111          email: tributi@comune.sardara.vs.it 

 

Settore Economico-Finanziario Tributi... 
S e r v i z i o    T r i b u t i 

DENUNCIA N.   DEL  
 

Imposta Comunale sulla Pubblicità 
(Art. 8 D.Lgs. n. 507/93) 

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente in  cap  Via  

C.F.    Tel.  email  

in qualità di (titolare, legale rappr., amministratore, ecc…)  

della ditta/soc./ente/ass.ne (intestazione esatta)  

esercente attività di  
(come da iscrizione in 
CCIAA) 

sede legale   cap  Via  

Cod. Fiscale  Partita IVA  

Tel.  Fax  email/pec  
(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune) 
 
 
 
 
In possesso dell’Autorizzazione n.   Del  ; 
 
 

PRESENTA DENUNCIA 
 
 

 Iniziale 
  

 di variazione (della denuncia n.   del  ); 
 
del seguente materiale pubblicitario: 
 



PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12 D.Lgs n. 507/93) 
P 
r 
o 
g 
 r. 

quantità 
Descrizione  

mezzi pubblicitari 
(cartello/insegna…) 

semplice 
lum. 

illum. 
Dimensioni 

superficie 
mq. 

mono 
bifacciale 
polifacc 

Posizione 
(est/int) Ubicazione Oggetto 

 
1 

 
   X      

 
2    X      
 
3    X      
 
4          
 
5          
 
6          
 
7          
 
8          
 
9          
 

10          
 

11          
 

12          
 

13          
 

14          
 

15          



PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 comma 3 D.Lgs n. 507/93)  
 
Autoveicoli con portata superiore  
A 3000 Kg 

 
n. ........... 

 
Targa ..................................... 

 
Libr.circ. ......................... 

 
 + Rimorchio 

 
   

Autoveicoli con portata inferiore 
 A 3000 Kg    
  
+ Rimorchio    
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle 
Due precedenti categorie     
 
 + Rimorchio    
 
 
Inizio della pubblicità  ; 
         IL DICHIARANTE 
 
         _________________ 
 

art. 6 D.Lgvo n. 507/1993: 
1. Soggetto  passivo  dell'imposta  sulla  pubblicita',  tenuto  al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi  
titolo del mezzo  attraverso  il  quale  il  messaggio  pubblicitario  viene diffuso.  
2. E' solidalmente obbligato al pagamento  dell'imposta  colui  che produce  o  vende  la  merce  o  fornisce  i  servizi  oggetto  della  
pubblicita'.  

Art. 7. D.Lvo n. 507/1993: 
1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il  
mezzo pubblicitario indipendentemente  dal  numero  dei  messaggi  in  esso contenuti.  
2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si  arrotondano  per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre  il  primo,  
a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta  per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.  
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata  in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.  
4.  Per  i  mezzi  pubblicitari  aventi   dimensioni   volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva 
risultante dallo sviluppo del  minimo  solido  geometrico  in  cui  puo'  essere circoscritto il mezzo stesso.  
7. Qualora la pubblicita' di  cui  agli  articoli  12  e  13  venga effettuata in forma luminosa o  illuminata  la  relativa  tariffa  di 
imposta e' maggiorata del 100 per cento.  

art. 8 D. Lvo n. 507/1933: 
1. Il soggetto passivo di  cui  all'art.  6  e'  tenuto,  prima  di iniziare  la   pubblicita',   a   presentare   al   comune   apposita 
dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei 
mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello  di  dichiarazione  deve essere  predisposto  dal  comune  e  messo   a   
disposizione   degli interessati.  
2. La dichiarazione  deve  essere  presentata  anche  nei  casi  di variazione della pubblicita', che comportino la  modificazione  
della superficie  esposta  o  del  tipo  di  pubblicita'  effettuata,   con conseguente  nuova  imposizione 
3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche  per gli anni successivi, purche' non si verifichino  modificazioni  
degli elementi dichiarati cui consegua un  diverso  ammontare  dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il 
pagamento  della relativa  imposta, sempre che non venga presentata denuncia  di  cessazione; 
 

Regolamento comunale: 
art. 23: “L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora 
l’importo annuale sia superiore ad Euro 1.549,37, il pagamento della prima rata è effettuato entro il 31 marzo e i successivi 
pagamenti entro il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. 
art. 32 c. 1 lett. l): “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi 
che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.” 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La dichiarazione è consegnata all’ufficio protocollo del Comune o a mano o a mezzo posta o a mezzo fax o posta elettronica o PEC; 
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro 
postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di spedizione se inviata per posta 
elettronica o Pec. Nei casi di spedizione postale, fax o posta elettronica o PEC o a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare fotocopia non 
autenticata di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare il numero di recapito 
telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni. 
 


