DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2019
Approvate con delibera di Giunta Comunale n° 21 del 31/01/2019

MISURA DEL DIRITTO
Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui
nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo
dell’imposta di pubblicità, nelle misure seguenti:
Manifesti di superficie fino a Mq. 1,00:
- Per i primi 10 giorni
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Tariffa
(per ogni foglio formato cm. 70 x 100)
€ 1,14
€ 0,34

Manifesti di superficie superiore a Mq. 1,00:
- Per i primi 10 giorni
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Tariffa
(per ogni foglio formato cm. 70 x 100)
€ 1,48
€ 0,44

Sono inoltre dovute le seguenti maggiorazioni:
- per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento;
- per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento;
- per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100 per cento;
- periodo stagionale dal 15 Maggio al 15 Settembre: maggiorazione del 50 per cento.
L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base; la
somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i, corrisponde al diritto totale dovuto.
Affissioni d’urgenza:
come previsto dall’art. 39, comma 13, del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni richiamato in premessa, per le affissioni richieste entro i due giorni successivi alla data in cui è
stato consegnato il materiale da affiggere, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la
maggiorazione del 10 per cento dei diritti, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

