COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

UFFICIO TRIBUTI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2012

Approvati con delibera di G.C. n° 32 del 06.06.2012
Art. 18 D.L.vo 15.11.93 n° 507
Definizione finalità del servizio


Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del
Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti,
contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza
economica, ovvero, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
Art. 19 D.L.vo 15.11.93 n° 507

Diritti sulle pubbliche affissioni
1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x
100 per i periodi di seguito indicati è il seguente:
Per i primi 10 giorni
€ 1,24

Per ogni periodo successivo
di 5 giorni o frazione
€ 0,37

2. Per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli il diritto di cui al comma 1 è maggiorato
del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da otto fogli a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli
costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla
richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art. 9 del D.L.vo n° 507/93. Per il recupero di
somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello
stesso articolo.
Art. 20 D.L.vo 15.11.93 n° 507

Riduzione del diritto
1. Tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni ridotte alla metà:
 per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali
è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21.
 Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abia scopo di lucro.





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 i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Per gli annunci mortuari.

Art. 21 D.L.vo 15.11.93 n° 507
Esenzione del diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del
proprio territorio.
 I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi.
 I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi.
 I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
 I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento
europeo, regionali, amministrative.
 Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
 I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 22 D.L.vo 15.11.93 n° 507
Affissioni di urgenza, notturne e festive.
1. 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 affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 07
o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25.82 per ciascuna
commissione.
SCHEMA DIRITTI AFFISSIONE


Per commissioni di almeno 50 fogli

Manifesti costituiti da meno di otto
fogli
Per i primi
Per ogni periodo
10 giorni
successivo di 5 gg. o
frazioni

€ 1,24



€ 0,37

€ 1,86

€ 0,56

Manifesti costituiti da più di dodici
fogli
Per i primi
Per ogni periodo
10 giorni
successivo di 5 gg. o
frazioni

€ 2,48

€ 0,74

Per commissioni inferiori a 50 fogli

Manifesti costituiti da meno di otto
fogli
Per i primi
Per ogni periodo
10 giorni
successivo di 5 gg. o
frazioni

€ 1,86

Manifesti costituiti da otto fino a
dodici fogli
Per i primi 10 Per ogni periodo
giorni
successivo di 5 gg. o
frazioni

€ 0,56

Manifesti costituiti da otto fino a
dodici fogli
Per i primi 10 Per ogni periodo
giorni
successivo di 5 gg. o
frazioni

€ 2,79

€ 0,84

Manifesti costituiti da più di dodici
fogli
Per i primi
Per ogni periodo
10 giorni
successivo di 5 gg. o
frazioni

€ 3,72

€ 1,12

