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DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 x 

100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:

per i primi 10/gg € € 1,49

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € € 0,47

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale 

da affiggere o entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto 

commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di € 25,82 

per ciascuna commissione .

Le tariffe in vigore sono ridotte della metà nei seguenti casi:

a) pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e ogni altro 

ente che non abbia scopo di lucro;

b) per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni e ogni altro Ente che 

non abbia scopo  di lucro;

c) 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;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli 

viaggianti e di beneficienza

e) Per gli annunci mortuari.

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, Regioni e 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, Amministrative;

f) ogni altro manifesto, la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti 

regolarmente autorizzati.
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