COMUNE DI PEDARA
TARIFFE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffa applicabile per ogni foglio base di cm. 70x100 (D.L. 507/93)
Tariffa minima 10 gg.
fino a 15 gg.
fino a 20 gg.
fino a 25 gg.
fino a 30 gg.
€. 1,36345
€. 1,77248
€. 2,18151
€. 2,59055
€. 2,99958
Per le commissioni che comportano l’affissione di un numero di manifesti inferiore ai 50 fogli
base (cm. 70x100), è altresì dovuta una maggiorazione pari al 50% (Art. 19 c3)
€. 2,04517
€. 2,65872
€. 3,27226
€. 3,88582
€. 4,49937
Tariffa applicabile per ogni foglio base di cm. 100x140 (D.L.507/93)
Tariffa minima 10 gg.
fino a 15 gg.
fino a 20 gg.
fino a 25 gg.
fino a 30 gg.
€. 1,70431
€. 2,21560
€. 2,72689
€. 3,23818
€. 3,74948
Per le commissioni che comportano l’affissione di un numero di manifesti inferiore ai 50 fogli
base (cm. 70x100), è altresì dovuta una maggiorazione pari al 50% (Art. 19 c3)
€. 2,55646
€. 3,32340
€. 4,09033
€. 4,85727
€. 5,62422
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI FOGLI BASE CORRISPONDENTE AL FORMATO MANIFESTI
I manifesti di formato superiore a cm. 70x100, vanno rapportati a multipli del foglio base, pertanto
nell’applicazione delle tariffe bisogna tener presente:


I manifesti fino a cm. 70x140 sono pari a 2 fogli base (tariffa base raddoppiata secondo la durata
dell’esposizione);
 I manifesti fino a cm. 400x210 sono pari a 3 fogli base (tariffa base triplicata secondo la durata
dell’esposizione);
 I manifesti fino a cm. 140x200 sono pari a 4 fogli base (tariffa base quadruplicata secondo la
durata dell’esposizione);
N.B. - Per formato superiore a 8 fogli aumento del 50%;
- Per formato superiore a 12 fogli aumento del 100%;
N.B. - Per le commissioni che importano l’affissione di un numero di manifesti inferiore ai 50 fogli
base (cm. 70x100), è altresì dovuta una maggiorazione pari al 50%.
ART. 20 – RIDUZIONI DEL DIRITTO
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è 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 è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21;
b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
c) Per i manifesti relativi d attività politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione egli enti
pubblici territoriali;
d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficienza;
e) Per gli annunci mortuari.
ART. 21 – ESENZIONI DEL DIRITTO
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell’ambito del proprio territorio;
b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
Parlamento europeo, regionali, ecc…;
f) I manifesti riguardanti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.
ART. 22 – DIRITTI SPECIALI (urgenza entro 48 ore, festivo, notturno):
Per ogni affissione riguardante i diritti sopra elencati viene applicata una commissione pari a Euro
25,82.
N.B.: Arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a euro 0,50 o per eccesso
se è superiore (es. €. 1,49 = €. 1,00; €. 1,51 = €. 2,00) art. 9 - comma 2° - D.L. 507/93

