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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 16 del 26/02/2019 

 

 

 
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNO 2019 
- CONFERMA TARIFFE DELL'ANNO 2018.. 
 

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di febbraio, alle ore 15:30  nella Palazzo Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 5 componenti ed assenti n° 0, sebbene invitati, n° 5 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Sindaco Presente 

2 IMPALLOMENI RICCARDO Vice Sindaco Presente 

3 NENCINI LAURA Assessore Presente 

4 POLIDORI MARIO Assessore Presente 

5 SANTI CAMILLA Assessore Presente 

 
 
Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Visto come annualmente, contestualmente all'approvazione del Bilancio Preventivo, si debba provvedere a 
stabilire la misura delle tariffe e/o contribuzioni da applicare nell'esercizio finanziario di competenza;  
 
Preso Atto, del differimento al 31.03.2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
Enti Locali con decreto  del Ministero dell’Interno n. 25.01.2019; 
 
Preso Atto che per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta da adottate 
con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al 
disposto di cui all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006; 
 
Visto come  l'art. 1, comma 7, del DL 93/2008 convertito nella Legge  n°126 del 24.7.2008 come confermato 
dall’art.77bis comma 30 del DL 112/08 convertito con modificazioni nella Legge 133 del 6.8.2008, che 
sospendeva l’esercizio della potestà deliberativa per aumenti tributari, addizionali, e di aliquote di tributi, 
sia stato abrogato dall’art. 13 comma 14 lettera a del DL 201/2011; 
 
Vista la Legge di Bilancio  n. 145 del 30.12.2018 , che dall’anno corrente consente lo sblocco della leva 
fiscale locale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015;  
 
Ritenuto opportuno, confermare per il 2019 le tariffe in vigore per l’anno 2018, già approvate con 
deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 14.02.2005, e di seguito indicate: 
 

  PUBBLICITA' ORDINARIA   

  TARIFFA BASE   €                  11,36    

  

pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, 

locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dalle successive tariffe 

 tariffa fino a 1MQ    

A tariffa annuale  €                  13,63    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  13,63    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    1,36    

        

  

pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, 

locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dalle successive tariffe 

 tariffa per pubblicità 

superiore a 1MQ  
  

B 
tariffa annuale  

(tariffa BASE aumentata del 50%) 
 €                  17,04    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  17,04    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    1,71    

  
da 5,5 mq a 8,5 mq 

(tariffa B maggiorata del 50%) 
 €                  25,56    

  
oltre 8,5 mq 

(tariffa B maggiorata del 100%) 
 €                  34,08    

        



 
 

  

  

pubblicità ordinaria IN FORMA LUMINOSA O 

ILLUMINATA effettuata mediante insegne, 

cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 

altro mezzo non previsto dalle successive tariffe 

 tariffa fino a 1MQ    

  
tariffa annuale  

(tariffa A aumentata del 100%) 
 €                  27,26    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  27,26    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    2,72    

        

  

pubblicità ordinaria IN FORMA LUMINOSA O 

ILLUMINATA effettuata mediante insegne, 

cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 

altro mezzo non previsto dalle successive tariffe 

 tariffa per pubblicità 

superiore a 1MQ  
  

C 
tariffa annuale  

(tariffa B aumentata del 100%) 
 €                  34,08    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  34,08    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    3,42    

  
da 5,5 mq a 8,5 mq 

(tariffa C + il 50% di B) 
 €                  42,60    

  
oltre 8,5 mq 

(tariffa C + il 100% di B) 
 €                  51,12    

  pubblicità effettuata con veicoli   

  

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o 

altrui all'interno e all'esterno di veicoli in 

genere, di autovetture autofilotranviarie, 

battelli, barche e simili, in uso pubblico o 

privato 

 tariffa fino a 1MQ  

 tariffa per 

pubblicità superiore 

a 1MQ  

  tariffa annuale  €                  13,63   €                       17,04  

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  13,63   €                       17,04  

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    1,36   €                          1,71  

  
da 5,5 mq a 8,5 mq 

(tariffa € 17,04 maggiorata del 50%) 
   €                       25,56  

  
oltre 8,5 mq 

(tariffa € 17,04 maggiorata del 100%) 
   €                       34,08  

  
come sopra IN FORMA LUMINOSA O 

ILLUMINATA 
 tariffa fino a 1MQ  

 tariffa per 

pubblicità superiore 

a 1MQ  

  tariffa annuale  €                  27,26   €                       34,08  

  da 5,5 mq a 8,5 mq    €                       42,60  

  oltre 8,5 mq    €                       51,12  

      
 



 
 

  

  

per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza 

di esercizio;  

per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a 

ciascuno dei comuni in cui ha avuto inizio e fine la corsa; 

per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la 

residenza anagrafica o la sede. 

  

pubblicità effettuata per conto proprio su 

veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al 

trasporto per suo conto; l'imposta è dovuta al 

Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o 

mandatari, che alla data del 1° gennaio di 

ciascun anno o a quella di successiva 

immatricolazione hanno in dotazione detti 

veicoli: 

 tariffa annuale    

  per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg  €                  59,50    

  per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg  €                  89,24    

  
per motoveicoli e veicoli non compresi nelle 

precedenti categoria 
 €                  29,75    

  
per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità le tariffe suddette 

sono raddoppiate 

  
qualora la pubblicità sui veicoli sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa 

base è maggiorata del 100% 

  

per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione 

sociale e indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna 

iscrizione non sia di superficie superiore a 0, 5 mq. 

  
e' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a 

richiesta degli agenti autorizzati 

pubblicità effettuata con pannelli luminosi 

  

pubblicità effettuata per conto altrui con 

insegne, pannelli o altre analoghe strutture 

caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, 

lampadine e simili, mediante controllo 

elettronico, elettromeccanico o comunque 

programmato in modo da garantire la 

variabilità del messaggio, o la sua visione in 

forma intermittente, lampeggiante o similare, si 

applica l'imposta indipendentemente dal 

numero dei messaggi: 

 tariffa a MQ    

  tariffa annuale  €                  39,66    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  39,66    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    3,98    

  
per pubblicità come sopra ma effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta 

in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita 



 
 

  

        

pubblicità con proiezioni 

  

pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 

luminose o cinematografiche effettuate su 

schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta 

per ogni giorno indipendentemente dal numero 

di messaggi e dalla superficie adibita alla 

proiezione 

 tariffa a giorno    

  fino a 30 gg. tariffa giornaliera  €                    2,48    

  sopra 30 gg. Tariffa giornaliera  €                    1,24    

        

pubblicità con striscioni e mezzi similari 

  
pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 

similari che attraversano strade o piazze  
 tariffa a mq    

  fino a 15 gg. o frazione   €                  13,63    

  per 30 gg.   €                  27,26    

pubblicità con aereomobili 

  

per la pubblicità effettuata da aereomobili 

mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, 

lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa 

quella eseguita su specchi d'acqua o fasce 

marittime limitrofe al territorio comunale 

 tariffa a giorno    

  

per ogni giorno o frazione, indipendentemente 

dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun 

comune sul cui territorio la pubblicità stessa 

viene eseguita 

 €                  59,50    

pubblicità con palloni frenati e simili 

  
per la pubblicità effettuata con palloni frenati e 

simili  
 tariffa a giorno    

  
per ogni giorno o frazione, indipendentemente 

dai soggetti pubblicizzati,  
 €                  29,75    

pubblicità varia 

  

per la pubblicità effettuata mediante 

distribuzione di manifestini o altro materiale 

pubblicitario, oppure mediante persone 

circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari  

 tariffa a giorno e a 

persona  
  



 
 

  

  

l'imposta è dovuta per ciascuna persona 

impiegata nella distribuzione o effettuazione, 

per ogni giorno o frazione indipendentemente 

dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla 

quantità di materiale distribuito 

 €                    2,48    

pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili 

  
per la pubblicità effettuata a mezzo di 

apparecchi amplificatori   

 tariffa a giorno e per 

punto di pubblicità  
  

  
la tariffa è dovuta per ciascun punto di 

pubblicità e per ciascun giorno o frazione 
 €                    7,44    

 
 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   

MISURA DEL DIRITTO 

per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in 

solido da chi richiede il servizio e da colui nelll'interesse del 

quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del 

Comune comprensivo dell'imposta sulla pubblicità nelle 

seguenti misure: 

 tariffa a manifesto    

per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100      

per i primi 10 gg  €                     1,24    

per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione, il diritto di 

cui sopra va maggiorato di € 0,36  
    

      

per ciascun foglio di dimensione sup. al metro quadro     

per i primi 10 gg  €                     1,54    

per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione, il diritto di 

cui sopra va maggiorato di € 0,46  
    

      

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

per i manifesti costituiti da 8 fogli 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% 

qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in 

determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto 

l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale 

alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al 

diritto totale dovuto. 



 
 

  

AFFISSIONI D'URGENZA: 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 affissioni di 

contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è 

dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 30,99 a commissione 

RIDUZIONE DEL DIRITTO: la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla 

metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993 n°507.  

Le riduzioni non sono cumulabili 

ESENZIONI DAL DIRITTO: per le esenzioni dal diritto delle pubbliche affissioni, valgono le 

norme stabilite dall'art. 21 del D.Lgs. 507/93 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 10.08.2000 n. 267 dal 
Responsabile del Settore II - Risorse, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; 
  
a voti  unanimi  e palesi 
 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare per l'anno 2019 le tariffe in vigore per l’anno 2018, già approvate con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2005 e sempre riconfermate negli anni successivi, e di 
seguito indicate: 
 

  PUBBLICITA' ORDINARIA   

  TARIFFA BASE   €                  11,36    

  

pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, 

locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dalle successive tariffe 

 tariffa fino a 1MQ    

A tariffa annuale  €                  13,63    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  13,63    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    1,36    

        

  

pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, 

locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dalle successive tariffe 

 tariffa per pubblicità 

superiore a 1MQ  
  

B 
tariffa annuale  

(tariffa BASE aumentata del 50%) 
 €                  17,04    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  17,04    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    1,71    

  
da 5,5 mq a 8,5 mq 

(tariffa B maggiorata del 50%) 
 €                  25,56    

  
oltre 8,5 mq 

(tariffa B maggiorata del 100%) 
 €                  34,08    

        



 
 

  

  

pubblicità ordinaria IN FORMA LUMINOSA O 

ILLUMINATA effettuata mediante insegne, 

cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 

altro mezzo non previsto dalle successive tariffe 

 tariffa fino a 1MQ    

  
tariffa annuale  

(tariffa A aumentata del 100%) 
 €                  27,26    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  27,26    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    2,72    

        

  

pubblicità ordinaria IN FORMA LUMINOSA O 

ILLUMINATA effettuata mediante insegne, 

cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi 

altro mezzo non previsto dalle successive tariffe 

 tariffa per pubblicità 

superiore a 1MQ  
  

C 
tariffa annuale  

(tariffa B aumentata del 100%) 
 €                  34,08    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  34,08    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    3,42    

  
da 5,5 mq a 8,5 mq 

(tariffa C + il 50% di B) 
 €                  42,60    

  
oltre 8,5 mq 

(tariffa C + il 100% di B) 
 €                  51,12    

  pubblicità effettuata con veicoli   

  

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o 

altrui all'interno e all'esterno di veicoli in 

genere, di autovetture autofilotranviarie, 

battelli, barche e simili, in uso pubblico o 

privato 

 tariffa fino a 1MQ  

 tariffa per 

pubblicità superiore 

a 1MQ  

  tariffa annuale  €                  13,63   €                       17,04  

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  13,63   €                       17,04  

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    1,36   €                          1,71  

  
da 5,5 mq a 8,5 mq 

(tariffa € 17,04 maggiorata del 50%) 
   €                       25,56  

  
oltre 8,5 mq 

(tariffa € 17,04 maggiorata del 100%) 
   €                       34,08  

  
come sopra IN FORMA LUMINOSA O 

ILLUMINATA 
 tariffa fino a 1MQ  

 tariffa per 

pubblicità superiore 

a 1MQ  

  tariffa annuale  €                  27,26   €                       34,08  

  da 5,5 mq a 8,5 mq    €                       42,60  

  oltre 8,5 mq    €                       51,12  

      
 



 
 

  

  

per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza 

di esercizio;  

per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a 

ciascuno dei comuni in cui ha avuto inizio e fine la corsa; 

per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la 

residenza anagrafica o la sede. 

  

pubblicità effettuata per conto proprio su 

veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al 

trasporto per suo conto; l'imposta è dovuta al 

Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o 

mandatari, che alla data del 1° gennaio di 

ciascun anno o a quella di successiva 

immatricolazione hanno in dotazione detti 

veicoli: 

 tariffa annuale    

  per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg  €                  59,50    

  per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg  €                  89,24    

  
per motoveicoli e veicoli non compresi nelle 

precedenti categoria 
 €                  29,75    

  
per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità le tariffe suddette 

sono raddoppiate 

  
qualora la pubblicità sui veicoli sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa 

base è maggiorata del 100% 

  

per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione 

sociale e indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna 

iscrizione non sia di superficie superiore a 0, 5 mq. 

  
e' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a 

richiesta degli agenti autorizzati 

pubblicità effettuata con pannelli luminosi 

  

pubblicità effettuata per conto altrui con 

insegne, pannelli o altre analoghe strutture 

caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, 

lampadine e simili, mediante controllo 

elettronico, elettromeccanico o comunque 

programmato in modo da garantire la 

variabilità del messaggio, o la sua visione in 

forma intermittente, lampeggiante o similare, si 

applica l'imposta indipendentemente dal 

numero dei messaggi: 

 tariffa a MQ    

  tariffa annuale  €                  39,66    

  da 3 a 12 mesi si applica la tariffa annuale  €                  39,66    

  sotto 3 mesi si applica la tariffa mensile   €                    3,98    

  
per pubblicità come sopra ma effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta 

in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita 



 
 

  

        

pubblicità con proiezioni 

  

pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 

luminose o cinematografiche effettuate su 

schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta 

per ogni giorno indipendentemente dal numero 

di messaggi e dalla superficie adibita alla 

proiezione 

 tariffa a giorno    

  fino a 30 gg. tariffa giornaliera  €                    2,48    

  sopra 30 gg. Tariffa giornaliera  €                    1,24    

        

pubblicità con striscioni e mezzi similari 

  
pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 

similari che attraversano strade o piazze  
 tariffa a mq    

  fino a 15 gg. o frazione   €                  13,63    

  per 30 gg.   €                  27,26    

pubblicità con aereomobili 

  

per la pubblicità effettuata da aereomobili 

mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, 

lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa 

quella eseguita su specchi d'acqua o fasce 

marittime limitrofe al territorio comunale 

 tariffa a giorno    

  

per ogni giorno o frazione, indipendentemente 

dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun 

comune sul cui territorio la pubblicità stessa 

viene eseguita 

 €                  59,50    

pubblicità con palloni frenati e simili 

  
per la pubblicità effettuata con palloni frenati e 

simili  
 tariffa a giorno    

  
per ogni giorno o frazione, indipendentemente 

dai soggetti pubblicizzati,  
 €                  29,75    

pubblicità varia 

  

per la pubblicità effettuata mediante 

distribuzione di manifestini o altro materiale 

pubblicitario, oppure mediante persone 

circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari  

 tariffa a giorno e 

a persona  
  



 
 

  

  

l'imposta è dovuta per ciascuna persona 

impiegata nella distribuzione o effettuazione, 

per ogni giorno o frazione indipendentemente 

dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla 

quantità di materiale distribuito 

 €                    2,48    

pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili 

  
per la pubblicità effettuata a mezzo di 

apparecchi amplificatori   

 tariffa a giorno e 

per punto di 

pubblicità  

  

  
la tariffa è dovuta per ciascun punto di 

pubblicità e per ciascun giorno o frazione 
 €                    7,44    

 
 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   

MISURA DEL DIRITTO 

per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in 

solido da chi richiede il servizio e da colui nelll'interesse del 

quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del 

Comune comprensivo dell'imposta sulla pubblicità nelle 

seguenti misure: 

 tariffa a manifesto    

per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100      

per i primi 10 gg  €                     1,24    

per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione, il diritto di 

cui sopra va maggiorato di € 0,36  
    

      

per ciascun foglio di dimensione sup. al metro quadro     

per i primi 10 gg  €                     1,54    

per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione, il diritto di 

cui sopra va maggiorato di € 0,46  
    

      

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

per i manifesti costituiti da 8 fogli 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% 

qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in 

determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto 

l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale 

alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al 

diritto totale dovuto. 



 
 

  

AFFISSIONI D'URGENZA: 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 affissioni di 

contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è 

dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 30,99 a commissione 

RIDUZIONE DEL DIRITTO: la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla 

metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993 n°507.  

Le riduzioni non sono cumulabili 

ESENZIONI DAL DIRITTO: per le esenzioni dal diritto delle pubbliche affissioni, valgono le 

norme stabilite dall'art. 21 del D. Lgs. 507/93 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

parimenti all’unanimità, con separata e palese votazione, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli 
adempimenti ad esso consequenziali. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  
 


