
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

   
   
  

DICHIARAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 

MANIFESTAZIONE: 
 

RAGIONE SOCIALE  

EMAIL  SITO WEB  

C.F. P.IVA 

Persona da contattare         Cell.   
         E-Mail 

Ufficio Amministrazione 

PIACENZA EXPO SPA 
VIA TIROTTI, 11 - PIACENZA 
amministrazione2@piacenzaexpo.it 
www.piacenzaexpo.it 
 

SUPERFICI COMPRESE TRA MQ. 2,01 E 5,50 
 

Per superfici pubblicitarie superiori a 2 mq, l’imposta dovrà essere integralmente assolta dall’espositore, secondo le 
tariffe sopraindicate, e versata a mezzo bonifico bancario 

distinto da quello relativo alla partecipazione alla manifestazione 

a Piacenza Expo riportante la causale IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ + NOME DELLA MANIFESTAZIONE sul c/c: 
CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA  IBAN - IT45W0623012607000000856928          

oppure 
BANCA DI PIACENZA  IBAN - IT65E0515612600CC0000002782 
    

   Piacenza Expo riscuoterà i suddetti importi in nome e per conto di ICA srl, concessionaria del Comune di Piacenza per 
l’imposta sulla pubblicità, a cui li retrocederà al termine della manifestazione. 
Le superfici pubblicitarie dichiarate possono essere oggetto di controllo da parte del personale comunale o del 
personale di ICA srl - concessionaria del Comune di Piacenza per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità. 

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ IMPORTO 

Mq.  _________ 

SUPERFICIE 
DICHIARATA 

€ 6,58 /Mq. 

COSTO/MQ: 

Agli effetti dell’imposta sulla pubblicità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del d.lgs. n. 507/93, DICHIARA che la superficie 
dei mezzi pubblicitari che intende esporre è pari a mq __________ per giorni __________ per il seguente importo:  

La Ditta sottoscritta  

DATA: 

SUPERFICI COMPRESE TRA MQ. 5,5 E 8,5 € ____________ Mq.  _________ € 7,90/Mq. 

SUPERFICI SUPERIORI A MQ. 8,5 € ____________ Mq.  _________ € 9,22/Mq. 

SUPERFICI FINO A 2MQ 
Barrare nel caso si rientri nel parametro Assolto da Piacenza Expo. Nessun importo dovuto. 

MODULO IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA’ 

Obbligatorio per tutti gli espositori 
 

                   DATA 

 

________________________ 

TIMBRO E FIRMA 

 

_______________________________ 

 

Da inoltrare a: amministrazione2@piacenzaexpo.it                  per info o chiarimenti 0523 602711 Sig.ra Fucci  
  

€ ____________ 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: Yes


