Imposta sulla pubblicità
pubbliche affissioni

e

diritto

sulle

L'imposta comunale è dovuta da chiunque effettua la pubblicità tramite insegne, fregi, cartelli,
targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simile o altri mezzi similari nonchè le
pubblicità effettuate per mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari,
con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci, con aeromobili, in
forma ambulante e per mezzo di apparecchi sonori.
Per insegne di esercizio, cartellonistica, insegne pubblicitarie e simili.
Presso l'ufficio Tributi si possono ottenere le informazioni relative al calcolo ed al pagamento
dell'imposta, che dovrà avvenire prima dell'inizio dell'esposizione. L'importo dell'imposta dipende:
dalla tipologia, dall'ubicazione e dalle dimensioni del mezzo pubblicitario nonché dalla durata
dell'esposizione.
E' possibile ottenere l'autorizzazione per la pubblicità a carattere temporaneo, utilizzando lo
stampato, da presentare in duplice copia, con due marche da bollo da Euro 14,62, presso l'ufficio
Tributi o presso lo Sportello Comune situato nella sede Municipale al piano terra, P.zza del
Municipio n. 1.
Concessionario del servizio.
La gestione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stata formalmente
affidata alla ditta ABACO S.P.A. di Montebelluna (TV).
L'affidamento del servizio di liquidazione, accertamento, riscossione della tassa occupazione spazi
ed are pubbliche, dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato alla
ditta ABACO S.p.A. di Montebelluna (TV).
Oltre che riscossore delle sopra citate entrate tributarie, la ditta è titolare delle funzioni
pubblicistiche: pertanto è affidata a loro ogni attività preordinata e finalizzata alla gestione dei
tributi, a partire dalle fasi iniziali dei procedimenti (istanza, richiesta, denunce, etc..) fino al rilascio
dei provvedimenti e/o autorizzazioni amministrative.
Il recapito Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità è presso:
MEGGIATO GRAZIELLA AGENZIA
Via Roma, 111/A - 30038 Spinea (VE) Tel. e fax: 041 - 990646
ABACO S.p.A.
sede amministrativa : Via Risorgimento n. 91 - 31044 Montebelluna (TV)
telefono : 0423 – 601755 - fax: 0423 - 602900
e-mail : info@abacospa.it

sito web: www.abacospa.it

