COMUNE DI MONTONE
PROVINCIA DI PERUGIA

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
- informazioni utili -

Contribuenti interessati
L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari,
attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle
pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo
scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto
pubblicizzato.
Soggetto passivo
E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità 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 minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto
il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori
a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a
mezzo metro quadrato. Non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Dichiarazione
Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al Comune di Montone apposita
dichiarazione, anche cumulativa, su modello reperibile presso l’Ufficio Tributi o scaricabile dal sito
www.comunemontone.it , nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
In caso di modifica o cessazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o
del tipo di pubblicità effettuata con conseguente variazione dell’imposta dovuta, deve essere presentata
una nuova dichiarazione. Il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende
prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,
sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
La dichiarazione presentata ai fini dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità non sostituisce ogni altra
autorizzazione, concessione o comunicazione in materia di viabilità, pubblica sicurezza, edilizia o altro, che
si dovessero rendere necessarie per le installazioni effettuate, per le quali il richiedente dovrà provvedere
autonomamente.
La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione, dovrà essere presentata direttamente al Comune di
Montone, inviata a mezzo raccomandata oppure via posta elettronica certificata
(comune.montone@postacert.umbria.it).
Esenzioni e riduzioni dell'imposta dovuta
L’imposta è ridotta del 50% per le fattispecie indicate nell’art. 16 del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.
L’art. 17 dello stesso D.Lgs. 507/1993 disciplina i casi di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni e chiarimenti
Ufficio Tributi del Comune di Montone – Piazza Fortebraccio 3, 06014 Montone (Pg)
Aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Lunedì e mercoledì aperto anche dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Tel 075/9307019 – fax 075/9307121
tributi@montone.org

