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ALLEGATO A alla deliberazione della GC n. 123 del 18.9.2014 
 

 

 

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014 (CLASSE V) 

(art. 19, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) 

 

 

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comm a 2) 
 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A cm. 70 X 100 
 

A B C 

Manifesti costituiti 
da meno di otto fogli 

Manifesti costituiti da otto fino 
a dodici fogli (comma 4) 
(A maggiorata del 50%) 

Manifesti costituiti  da più di 
dodici fogli (comma 4) 

(A maggiorata del 100 %) 

Per i primi 
10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 
giorni o frazioni 

Per i primi 
10 giorni 

Per ogni periodo 
Successivo di 5 
giorni o frazioni 

Per i primi 
10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 
giorni o frazioni 

€ 1,55 € 0,47 € 2,33 € 0,71 € 3,10 € 0,94 

 
 
2) Diritto per commissioni INFERIORI a 50 fogli (co mma 3) 

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A cm. 70 X 100 
 

A B C 

Manifesti costituiti 
da meno di otto fogli 

Manifesti costituiti da otto fino 
a dodici fogli (comma 4) 
(A maggiorata del 50%) 

Manifesti costituiti  da più di 
dodici fogli (comma 4) 

(A maggiorata del 100 %) 

Per i primi 
10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 
giorni o frazioni 

Per i primi 
10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 
giorni o frazioni 

Per i primi 
10 giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 
giorni o frazioni 

€ 2,33 € 0,71 € 3,50 € 1,07 € 4,66 € 1,42 

 

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà (art. 20) : 

� per gli annunci mortuari; 

� per i festeggiamenti religiosi, patriottici, spettacoli viaggianti o di beneficenza; 

� per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi 

per i quali è prevista l’esenzione; 
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� per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 

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

� per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 

religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. 

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due 

giorni successivi se trattasi di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7,00 o nei 

giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto , con un minimo di euro 25,82 . 


