
Alla Soc. Ravenna Entrate S.p.A. 
Via Magazzini Anteriori 1,3,5 
48122 Ravenna  RA 

 

 

Oggetto: Dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’Imposta di Pubblicità Temporanea 

Il sottoscritto_____________________________________________________ c.f. _________________________________ 

nato a _______________ in data __________________ residente in _____________________________________________  

in qualità di ______________________________ e quindi in nome e per conto di __________________________________ 

c.f./ p. iva____________________________ con sede in ___________________________ via ________________________ 

Recapito Telefonico ________________                         dichiara 

di esporre i seguenti mezzi pubblicitari a decorrere dalla data del ________________ fino alla data del ________________; 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Tipo 

impianto 
N. 

Ubicazione 

(Indirizzo) 

Messaggio 

Pubblicitario  

Dimensioni  

(in metri) 

  ↔           ↕ 

Mq. 

impianto 

Mq. 

tassabile 

Cat. 

N/S 

Lum. 

N/S 

Facce 

M/B 

Rid. 

% 

A 
            

B 
            

C 
            

D 
            

Ai fini dell’applicazione dell’imposta preciso che il mezzo pubblicitario descritto al rigo ______________ è da 
considerarsi insegna del proprio esercizio. 
 
Il sottoscritto precisa di essere a conoscenza che: 

 la dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari sopra indicati deve essere presentata agli uffici della Soc. Ravenna 
Entrate S.p.A. prima di iniziare la pubblicità. All’atto della dichiarazione occorre procedere al versamento, in unica 
soluzione,  dell’imposta dovuta e l’attestazione del pagamento effettuato deve essere allegata alla dichiarazione stessa. 

 la temporaneità dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 507/93 (insegne, cartelli, locandine, 
targhe, stendardi, ecc.), è limitata ad un periodo di esposizione non superiore a tre mesi; 

 qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità si presume, ai sensi dell’art. 8 c. 4 del D.Lgs. 
507/93, effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; 

 l'imposta di pubblicità temporanea deve essere versata, in un'unica soluzione, prima di iniziare la pubblicità e 
l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione stessa. 

 La presente dichiarazione ed il pagamento dell'imposta non sostituiscono l'eventuale autorizzazione che deve essere 
richiesta all'Amministrazione Comunale. 

 con la presente dichiara di accettare, e impone di fare accettare ad eventuali inserzionisti che utilizzano l’impianto 
pubblicitario, il Codice di Autodisciplina Pubblicitario come previsto dal comma 2 dell’art 12 del Regolamento del 

Comune di Ravenna per l’applicazione dell’Imposta di Pubblicità. 

Ravenna  
_____________________________ 

Il contribuente 

 
Il sottoscritto autorizza la Soc. Ravenna Entrate S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’applicazione e al 
controllo di tutte le entrate affidate in gestione alla Società stessa dal Comune di Ravenna. 

Ravenna 
_____________________________ 

Il contribuente 
 


