
 

 
 

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 
Provincia di Salerno 

Servizio Pubbliche Affissioni  
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT À 
AFFISSIONI DIRETTE DI MANIFESTI O LACANDINE  

Ai sensi dell’art. 8 del 
D. Lgs. 507/93: 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………....….……….. codice 

fiscale………………………………………… residente a ………..………………..…………… 

via ………………………………………………… n. …..  

in qualità di ………….……………. della ditta/associazione …………………………………..  

(che espone i manifesti), codice fiscale ………………………………………… 

 
 

DICHIARA 
 
Che intende effettuare la sotto indicata pubblicità temporanea, mediante affissione diretta di 
manifesti e simili sulle apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi, o in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico (bar/negozi/ecc.) 
 
OGGETTO PUBBLICITÀ’/manifestazione…………………………………………… 
 
 
 

Nr. Manifesti/Locandine 
da Affiggere 

 
 

 
Dimensioni 

 
Inizio esposizione 
dal 

 
Giorni durata 
esposizione 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
Si impegna ad effettuare l’eventuale pagamento dovuto, nei termini quantificati e si allega ricevuta 
di versamento. 
 
…………………………..     ……………………………………….. 
              Data         firma 
 

  
  
 

VISTO: L’UFFICIO TRIBUTI  
� ESENTE 
� DA VERSARE – (vedi allegato) 
 



 
 

TARIFFE PER VARI FORMATI MANIFESTI 
(Art 15  Regolamento Comunale per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni) 

(art 19 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RIDUZIONI DEL DIRITTO 
(Art 16  Regolamento Comunale per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni) 

(art 20 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i.) 
 
 

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 
1) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo  Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non 

rientrano nei casi per cui è prevista l’esenzione; 
2) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo 

di lucro ; 
3) 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; 

4) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 
beneficenza; 

5) Per gli annunci mortuari. 
 
 

ESENZIONI DEL DIRITTO 
 (Art 17  Regolamento Comunale per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni) 

(art 21 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i.) 
 

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: 
1) I manifesti riguardanti le attività Istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, 

esposti nell’ambito nel proprio territorio; 
2) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai 

richiami alle armi; 
3) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 
4) I manifesti delle autorità di pubblica sicurezza; 
5) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per 

il parlamento  europeo, regionali, amministrative; 
6) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
7) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 

TABELLA T Commissione 
primi 10 gg 

Commissione  
da 11 gg a 15 
gg 

Commissione 
da 16 gg a 20 
gg 

Locandine € 1,55 € 1,86 € 2,17 
  70 x 50 € 1,55 € 1,86 € 2,17 
  70 x 100 € 1,55 € 1,86 € 2,17 
140 x 100 € 3,09 € 3,40 € 3,71 
140 x 200 € 6,18 € 6,49 € 6,80 
  70 x 200 € 3,09 € 3,40 € 3,71 


