COMUNE DI MORDANO
NUOVO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA’

Istruzioni per l’uso
PUBBLICHE AFFISSIONI

CANONE PUBBLICITA’

CHE COSA SONO?*

Il Comune, attraverso il servizio delle
pubbliche
affissioni,
garantisce
l'affissione, in appositi impianti, sia di
manifesti
contenenti
comunicazioni
aventi finalità istituzionali o sociali sia di
manifesti contenenti messaggi diffusi
nell'esercizio di attività economiche.

Il canone sulla pubblicità è un onere
previsto per legge che si applica per
ogni
diffusione
pubblicitaria
effettuata nel territorio comunale in
forma visiva e/o acustica, in luoghi
pubblici o
aperti al pubblico.
L'esposizione
pubblicitaria
può
essere permanente o temporanea
(quando non supera i tre mesi)

COSA SI DEVE FARE?

E’ necessario compilare un modulo
disponibile presso l’URP o scaricabile dal
sito
del
Comune
di
Mordano
(www.comunemordano.it)
e
riconsegnarlo presso il medesimo ufficio.
Nella domanda dovrà essere indicato il
numero di manifesti che si intendono
affiggere e dovrà essere esibita la
ricevuta dell’avvenuto pagamento

E’ necessario compilare un modulo
disponibile presso l’URP o scaricabile
dal sito del Comune di Mordano
(www.comunemordano.it)
e
riconsegnarlo presso il medesimo
ufficio. Alla domanda dovrà essere
allegata tutta la documentazione
relativa
alle
caratteristiche
dell’impianto
pubblicitario
ed
eventuale nulla osta di altri enti (ES.
nulla osta della provincia per le strade
provinciali)

A QUALE UFFICIO
RIVOLGERSI?

COME SI
CALCOLANO I
DIRITTI O IL
CANONE?*

L’Ufficio comunale competente a fornire informazioni è l’Ufficio Entrate
tel. 0542/56912 fax 0542/56900
orario di apertura: Da lunedì a sabato dalle ore 8,30-13 escluso il giovedì
mail entrate@mordano.provincia.bologna.it
I diritti di affissione si calcolano nel
modo seguente:
per ciascun foglio di dimensione cm 70
x 100: per i primi 10 giorni euro
1,14, per ogni periodo successivo di
5 giorni o frazione, euro 0,34
inoltre
• per quantità inferiori a 50 fogli il diritto
è maggiorato del 50%
• per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli,
il diritto è maggiorato del 50%, da 12
fogli in su, è maggiorato del 100%
• per affissioni specifiche in determinati
spazi, il diritto è maggiorato del 100%
• l’importo di ciascuna maggiorazione è
applicato in percentuale sulla tariffa
base

Il canone si calcola con riferimento
alla
superficie
della
minima
figura piana geometrica in cui è
contenuto il mezzo pubblicitario
(Es. per un manifesto :
largo m 1,5 alto m 3 superficie = 1,5 x 3
mq 4,50
largo cm 15 alto cm 30 superficie = 15 x
30 cmq 450 che equivalgono a mq.0,45)

COME SI PAGA?

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni e il canone della pubblicità
vanno pagati
•
mediante versamento con bollettino postale sul c/c n. 17667403
intestato al Comune di Mordano – Servizio di Tesoreria con addebito
della commissione postale
•
tramite versamento diretto in tesoreria Cassa di Risparmio di
Bologna Filiale di Mordano
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento in difetto se la
frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, in eccesso se superiore.

QUANDO
EFFETTUARE IL
PAGAMENTO?*

Il pagamento deve essere effettuato
prima dell’inizio delle affissioni e
dell’avvenuto pagamento deve darsi
riscontro al momento della domanda.

QUANDO E DOVE SI
EFFETTUANO LE
AFFISSIONI DA
PARTE DEL
PERSONALE DEL
COMUNE?

I manifesti verranno affissi negli appositi
spazi che si trovano nelle seguenti vie:
A Bubano in Via Lume (di fronte
Farmacia, di fronte Barbiere destra e
sinistra) / Via Pirazzoli di fronte al parco
Rete recinzione scuole
Chiavica in Via Colombarone Canale
Cimitero Bubano / Cimitero Mordano
A Mordano in Via B.G.Vitali vari / Via
Bacchilega

*come da Regolamento Comunale.

Per esposizioni inferiori all’anno
solare, il canone deve essere
corrisposto in un’unica soluzione
prima di effettuare la pubblicità.
Per
esposizioni
permanenti
il
versamento deve essere effettuato
entro il 30 aprile di ogni anno.

