
TARIFFE 01-10 giorni 11-15 giorni 16-20 giorni 21-25 giorni 26-30 giorni
SUPERFICI FINO A 1 MQ.

1,03 1,34 1,65 1,96 2,27
SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ. 

1,24 1,61 1,98 2,36 2,73

TARIFFE 01-10 giorni 11-15 giorni 16-20 giorni 21-25 giorni 26-30 giorni
SUPERFICI FINO A 1 MQ.

1,55 2,01 2,48 2,94 3,41
SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ. 

1,86 2,42 2,99 3,55 4,12

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  - COMUNE CLASSE V

 In applicazione del D. Lgs. N. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.ii.

Art. 19 comma 2 - La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100

COMMISSIONE DI ALMENO 50 FOGLI                                                         

Per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100 

SUPERFICI FINO A 1 MQ. SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ. (+ 

20%)

per i primi 10 giornI 1,03 1,24
per ogni periodo success. di 5 giorni o fraz. 0,31 0,37

Art. 22 comma 9 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni 

successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è 

dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di EURO 25,82 (lire 50.000) per ciascuna commissione. 

Per le affissioni di carattere commerciale, in categoria speciale (art. 4 del regolamento comunale), la tariffa normale è 

aumentata del100%.

MANIFESTI DI CM.   70 X 140 = FOGLI  1

MANIFESTI DI CM. 100 X 140 = FOGLI  2

MANIFESTI DI CM. 140 X 200 = FOGLI  4

Art. 19 Comma 4 - Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli 

costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

per ogni periodo success. di 5 giorni o fraz. 0,47 0,56

Art. 19 Comma 5 - Se il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui 

prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto. 

Art. 20 comma 1 - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' 

prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque 

realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 19 Comma 3 - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.  

COMMISSIONE INFERIORI A 50 FOGLI                                                         

Per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100 

SUPERFICI FINO A 1 MQ. SUPERFICI SUPERIORI A 1 MQ. (+ 

20%)

per i primi 10 giornI 1,55 1,86



 


