IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
INFORMAZIONI GENERALI (D.Lgs. 507/1993)
L'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario è soggetta ad imposta e subordinato al rilascio di preventiva
autorizzazione comunale.
Presupposto dell’imposta sulla pubblicità è la diffusione del messaggio pubblicitario in luoghi pubblici,
aperti al pubblico o esposti al pubblico, nell’esercizio di un’attività economica. Sono rilevanti, per
l’applicazione dell’imposta, i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato
ovvero diffusi, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell’esercizio di un’attività
economica. Tale è da ritenersi lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell’esercizio di
un’impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche
se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
L’imposta è dovuta da chiunque effettui pubblicità tramite, a titolo esemplificativo: insegne, fregi, cartelli,
targhe, stendardi, striscioni, teli su ponteggi, tende solari, ombrelloni, globi fac-simili o altri mezzi similari,
proiezioni luminose o cinematografiche, veicoli pubblicitari, veicoli in genere adibiti ad uso pubblico o
privato o per trasporti di merci, aeromobili, apparecchi sonori, monitor nonché qualsiasi figura o spazio,
anche se privi di scritta, quando sia evidente una funzione che supporti o integri la reclamizzazione di un
particolare bene o servizio.
L’oggetto del tributo è la disponibilità del mezzo pubblicitario, a prescindere dal suo utilizzo o dalla sua
efficacia.

CONCESSIONARIO
Dal 1° gennaio 2019 il Comune di Ponteranica ha dato in concessione la gestione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità alla società I.R.T.E.L. S.r.l. .
Ogni richiesta di informazione, precisazione, istanza riguardante l’imposta sulla pubblicità deve quindi
esser rivolto direttamente al concessionario, reperibile ai seguenti recapiti:
Sede Legale: Viale Partigiani, 8 – 14049 Nizza Monferrato (AT)
Sede Operativa: Viale Indipendenza, 19 – 14053 Canelli (AT)
Sede Operativa: Via G. Bove, 17 – 15011 Acqui Terme (AL)
TEL. 0144/356856 - FAX 0144/356857 – Email irtelsrl@virgilio.it – Pec irtel@spaziopec.it

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
L’installazione della pubblicità è subordinata al conseguimento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.
Soltanto a tal fine il contribuente deve rivolgersi a:
Comune di Ponteranica
Settore POLIZIA LOCALE
Tel. 035 5710 26 - FAX 035 4129280 - Email: b.scarpellini@comune.ponteranica.bg.it

I mezzi pubblicitari esposti senza autorizzazione saranno considerati abusivi e come tali sanzionati ai
sensi di legge.

CALCOLO DEL DOVUTO
L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui
è circoscritto il mezzo pubblicitario.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di
metro quadrato, oltre il primo, al mezzo metro quadrato. Non si applica qualora la superficie di
riferimento risulti inferiore ai 300 centimetri quadrati.
Le tariffe sono pubblicate sul sito del Comune di Ponteranica.

