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Imposta comunale sulla Pubblicità nel Comune di Borgo a Mozzano 
Dlgs n 507/93 - Informativa  

            
      L’imposta comunale sulla pubblicità, regolata dal Decreto Legislativo n 507 del 15/11/1993 è gestita per 
il Comune di Borgo a Mozzano  da Borgo Servizi srl, concessionario per la riscossione e l’accertamento,  che 
opera in nome e per conto del suddetto Ente.  
      
       L’installazione permanente  di un qualsiasi mezzo pubblicitario (es. insegne, targhe, scritte su vetrine, 
cartelli  etc) prevede un atto abilitativo rilasciato dal competente ufficio comunale.    
    
      Una volta che si ottenuto l’atto abilitativo e installato il mezzo pubblicitario, l’interessato è tenuto a 
presentare al Concessionario apposita dichiarazione su modello predisposto.  
      Successive variazione o cessazioni relative a tale Imposta  dovranno essere sempre  dichiarate all’Ufficio 
del Concessionario  al fine di aggiornare la posizione  del contribuente. 
    
       La dichiarazione della Pubblicità è di tipo annuale e ha effetto per gli anni successivi purché non si 
verifichino  modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’Imposta dovuta.  
La Pubblicità si intende prorogata, con il pagamento della relativa imposta, sempre che non venga 
presentata denuncia di cessazione entro il  termine del 31 gennaio dell’anno di riferimento.     
 
        Si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione ICP anche qualora sussistano i requisiti per  
l’esenzione dal pagamento dell’Imposta (Insegne di Esercizio di superficie complessiva inferiore a 5 mq).   
 
       l’omessa o infedele dichiarazione  dei mezzi pubblicitari riscontrata a seguito di censimento periodico   
sul territorio comunale o il mancato/parziale o tardivo pagamento comportano un avviso di accertamento 
e contestuale atto di irrogazione di sanzioni amministrative e tributarie.  
      
 
                                                                                                                      f.to  L’Amministratore Unico 
                                                                                                                              Dott. Andrea Bertoncini  
 
 info:borgoservizi@comune.borgoamozzano.lucca.it - Orari e giorni di apertura di Borgo Servizi: martedì             – 
mercoledì - venerdì   9-13 c/o Palazzo Comunale-  tel 0583 / 820486  
 

                                                            


