
GESTIONE ASSOCIATA 'VILLE DI FIEMME' SERVIZIO ENTRATEGESTIONE ASSOCIATA 'VILLE DI FIEMME' SERVIZIO ENTRATE
COMUNI ADERENTI:

CARANO, DAIANO, VARENA, CAPRIANA, VALFLORIANA

Sede: Via Giovanelli, 38 - 38033 Carano (TN)
Tel. 0462/340244 - Fax 0462/231387

 

AL COMUNE DI VARENAAL COMUNE DI VARENA

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - AFFISSIONI DIRETTE DI MANIFESTI O LOCANDINEIMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - AFFISSIONI DIRETTE DI MANIFESTI O LOCANDINE

      

Il sottoscritto ………………………………………………… residente a ……………………………………………..

in Via ………………………………………………………… nr. …………… Tel. …………………………………..

per conto di …………………………………………………………………………………………………...................

DICHIARA

che intende effettuare la sottoindicata pubblicità temporanea, mediante affissione diretta di manifesti e simili  sulle 
apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi, o in luoghi pubblici o aperti al pubblico (bar, negozi, ecc.): 

Nr. manifesti/
locandine

Oggetto pubblicità Dimensioni Inizio esposizione
Giorni durata 
esposizione

    …………………………………             ………………………………………………
                 (data)              (firma)
Spazio riservato alla gestione associata 'Ville di Fiemme' – Servizio Entrate

Il contribuente deve versare a questo Comune l’Imposta sulla Pubblicità relativa ai mezzi pubblicitari di cui sopra, ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993, nr. 507:

  

     Tariffa base (per esposizioni inferiori a 3 mesi): € 1,36 per ogni mese o frazione, per ogni mq. o frazione

 

manifesti fino a 1 mq.  
esenti: fino a 7 per 

mese o frazione 

  Tariffa ridotta a metà, € 0,68 per ogni mese o frazione, per ogni mq. o frazione, per:

   pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

   pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Si 
intende che l’ente finanzia o organizza. Vedi anche presenza del logo di Comune o Provincia sui manifesti. 

   pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.

manifesti fino a 1 mq.  
esenti: fino a 14 per 

mese o frazione 

   Esente: pubblicità effettuata dalle ONLUS

  
  IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’:   ……........ x ……….. x ……….. = ………….

                                                          nr. manifesti       tariffa       mesi o fraz.          totale
             (es:10 gg.=1 mese)

    NON DOVUTA
        (sotto importo minimo € 10,00)

    ESENTE  

    DA VERSARE  € ………………

Il versamento dell’eventuale importo dovuto dovrà essere eseguito presso:

Cassa Centrale Banca SpA
ABI 03599, CAB 01800, C/C 0000000134034 intestato al Comune di Varena 

Codice IBAN: IT 26 E 03599 01800 0000000134034
 indicando come causale “IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - MANIFESTI” 

           VISTO: L’UFFICIO TRIBUTI


