
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

UTENTE N. ____________________         PROTOCOLLO N. ______________ DEL ___/___/______ L'IMPIEGATO ADDETTO __________ 

 
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________ nat_ a _________________ il ___/___/______ residente a __________________________ 

via ___________________________________ n. ____ tel. __________ cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di: 

 TITOLARE 
 LEGALE RAPPRESENTANTE  della società _________________________________________________________________________________________ 

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

sede legale in via _____________________________ città __________________________ tel ____________ 

DICHIARA DI ESPORRE la sottoelencata pubblicità  ANNUALE PERMANENTE DAL ___/___/______   TEMPORANEA DAL ___/___/______  AL ___/___/______ 
la dichiarazione è da ritenersi   INIZIALE   SOSTITUTIVA   AGGIUNTIVA 
L lum. o 
 illum. 
O non lum. 

Ubicazione del mezzo pubblicitario  
oppure 

targa e portata dell'automezzo 

Cat. via 
S/N 

Scritta  
pubblicitaria 

Mezzo pubblicitario Misure in metri 
lineari 

Lati Num. 
mezzi 

mq. 
tassabili 

Tariffa 
unitaria 

IMPOSTA note 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTALE IMPOSTA    TOTALE 

► Sanzione ___% omessa / infedele  dichiarazione  -  Ai sensi dell'art.23 comma 3 del D.lgs 507/93 e successive modificazioni dichiara la propria adesione con conseguente riduzione 

ad ¼ della sanzione -  FIRMA PER ADESIONE _____________________ 

 

Interessi moratori       

 
 
 
DATA ___________________  IL DICHIARANTE _________________________ 
 



 

Comune di Rimini 
 

Dipartimento servizi di Staff 
Settore Risorse Tributarie 
Ufficio Pubblicità 

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini 
tel. 0541 704392 - 0541 704394 - 0541 704398 
fax 0541 704170 
www.comune.rimini.it 
e-mail: pubblicita.affissioni@comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409 

 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 

(Art. 8 D.lgs. 507 del 15/11/1993) 
 

AVVERTENZE 
1) La presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità non esime il contribuente, qualora sia necessaria, dalla preventiva richiesta ai competenti 

uffici dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. 

2) L’imposta assoggetta “la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche ..., in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia 
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 di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.” (Art. 5 D.lgs. 507/93) 

3) “Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario 
viene diffuso. E’ solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”. (Art. 6 D.lgs 507/93) 

4) “L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui 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 quadrato; non 
si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. [Non sono considerati mezzi polifacciali gli impianti bifacciali a 
facce contrapposte le cui superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento quindi per ciascuna di esse - art. 20 comma 3 Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Deliberazione C.C. del 30/6/1994 n.126] Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche 
l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine 
e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra di loro si considerano agli effetti della superficie imponibile, 
come un unico mezzo pubblicitario". Omissis (Art. 7 D.lgs 507/93) 

5) “Il soggetto passivo ... è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le 
caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati". Omissis " 

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata 
..."  

"La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga 
presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine". Omissis (Art. 8 D.lgs. 507/93)  

6) "Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato attraverso il SISTEMA pagoPA disponibile presso tabaccherie e istituti bancari accreditati, utilizzando il Codice Avviso oppure 
i codici a barre sotto riportati. Alla pagina https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ si può consultare l’elenco aggiornato di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
presso i quali si può pagare con pagoPA. Per ciascun PSP si possono verificare i canali di pagamento disponibili (sportello fisico, home banking, app mobile, phone 
banking, ATM) sia per i correntisti che per i non correntisti. “Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per 
la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni" (Art. 9 D.lgs 507/93). 

 
 
 

Non è possibile visualizzare l'immagine.

https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rimini, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Rimini con sede in Piazza Cavour n. 27, cap 47921 Rimini.
Al  fine  di  semplificare  le  modalità  di  inoltro  e  ridurre  i  tempi  per  il  riscontro  si  invita  a  presentare  le  richieste  di  cui  al  paragrafo  n.  10,  al  Comune  di  Rimini  e-mail
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono
sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rimini per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del
Suo consenso.  I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Finalità del trattamento Riferimenti normativi 

Gestione  dell’attività  di  applicazione  e 
riscossione dei tributi comunali 

D.Lgs. 147/2013 art.1 commi 638 e ss. (IUC: IMU-TARI- TASI); D.lgs. 504/1992 (ICI); D.Lgs. 23/2011 art. 8-9; D.L. 201/2011 art.13
(IMU); D.L. 201/2011 art.14 (TARES); D.Lgs. 507/1993 (TARSU); D.lgs. 23/2011 (Imposta di Soggiorno); D.lgs. 507/1996 (Imposta
sulla pubblicità); Legge 27/12/2006 n. 296; Relativi regolamenti comunali per l'applicazione dei tributi locali; Regolamento comunale
sull'accertamento con adesione; Regolamento generale delle entrate e regolamento per la gestione delle entrate tributarie. 

Protocollazione, archiviazione – Entrate Codice amministrazione digitale, D.L. 82/2005 – T.U. documentazione amministrativa; Manuale di  conservazione e archiviazione  
D.P.R. 445/2000.

Verifica  Anagrafe  tributaria,  Banca  dati 
catastale, segnalazioni  e interscambio di  dati 
con l’Agenzia delle Entrate 

Codice dell’Amministrazione Digitale per la cooperazione informatica D.L. 82/2005; D.L. 203/2005 art.1; D.L. 78/2010 art.18 comma 
5; D.L. 23/2011 art.2 comma 10 lett. b); D.L. 138/2011 art.1 comma 12bis; D.L. 192/2014 art.10 comma 12duodecies; D.L.193/2016  
art.4 comma 8 bis. 

Riscossione coattiva D.L. 70/2011; Regio Decreto 639/1910; D.P.R. 602/1973; Legge 228/2012; Codice di procedura civile; Regolamento generale delle
entrate e regolamento per la gestione delle entrate tributarie. 

Attestazioni di regolarità fiscale Codice dei contratti, D.lgs. 50/2016. 

Notifiche previste  per  legge  (art.  137  e  seg. 
del C.P.C.) 

Codice  di  Giustizia  contabile,  D.lgs  174/2016;  Codice  di  procedura  civile  R.D.  1443  del  28/10/40;  D.lgs  546/92,  Codice  
amministrazione digitale, D.L. 82/2005. 

Contenzioso  tributario  dinanzi alle 
Commissione  provinciale,  Regionale  e  Corte 
di cassazione 

D.lgs 546/92; Legge 96/2017; Regolamento comunale sull'accertamento con adesione.

7. Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio di attivita istituzionali. Qualora necessario, i dati conferiti potranno essere comunicati a: Corte dei
Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle EntrateRiscossioni Spa e Riscossioni
Sicilia spa; Tesoreria; Società esterne incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie provinciali e regionali; Corte di Cassazione; Consorzi di
bonifica.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai propri dati personali;
● di ottenere la rettifica degli stessi;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati
Il  conferimento dei  Suoi  dati  è  necessario  per  le  finalità  sopra indicate;  il  mancato conferimento di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  comporta  l'annullamento dell'istanza/dichiarazione  e/o
l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge.

mailto:dpoteam@lepida.it
mailto:protocollo.generale@pec.comune.rimini.it



