
 

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

TARIFFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

 

 

 
 

 

• La tariffa è riferita ad ogni foglio formato 70x100 (foglio);
• Ogni manifesto formato cm. 100x140 = 2 fogli 70x100; 
• Ogni manifesto formato cm. 140x200 = 4 fogli 70x100; 

URGENZA: 10% del diritto con un minimo di€ 25,82
Si applica alle AFFISSIONI RICHIESTE IN GIONATA (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei 
 

RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 50%  (art. 20) 
Si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Associazioni Politi
sportivi, per festeggiamenti, spettacoli viaggianti e di beneficenza, Comitati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucr
 

PAGAMENTO DIRITTI e/o IMPOSTA  (artt. 9 e 19) 
Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’imposta sulla pubblicità 
Il mancato pagamento in via anticipata autorizza il servizio a non effettuare l’affissione dei 
 
ARROTONDAMENTO FINALE (Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1 comma 166)
L’importo finale deve essere arrotondato all’Euro: cent. Da 00 a 49 per difetto; cent. Da 50 a 99 per eccesso 
Es.: € 21,49 = € 21,00    mentre    € 21,50 = € 22,00 
 

 

TARIFFA BASE 
Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100 

TARIFFE PER COMMISSIONI  
Inferiori a 50 fogli formato 70x100 

TARIFFA BASE 
Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100 

TARIFFE PER COMMISSIONI  
Inferiori a 50 fogli formato 70x100 

+50% NOVENTA DI PIAVE 

TARIFFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

FORMATO 70 x 100 

FORMATO 100 x 140 

La tariffa è riferita ad ogni foglio formato 70x100 (foglio);  - Per manifesti di formato inferiore a 70X100 si applica la stessa tariffa del formato 70x100;
  - Ogni manifesto formato cm. 100x210 = 3 fogli 70x100; 
  - Ogni manifesto formato cm. 280x600 = 24 fogli 70x100 (magg.

€ 25,82(art. 22, co. 9) 
RICHIESTE IN GIONATA (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei 

Si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Associazioni Politiche, Sindacali, Religiose e Culturali, manifestazioni patrocinate da  Enti Pubblici, manifesti 
sportivi, per festeggiamenti, spettacoli viaggianti e di beneficenza, Comitati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, annunci mortuari.

 
Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’imposta sulla pubblicità deve sempre avvenire in via anticipata. 
Il mancato pagamento in via anticipata autorizza il servizio a non effettuare l’affissione dei manifesti. 

(Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1 comma 166) 
L’importo finale deve essere arrotondato all’Euro: cent. Da 00 a 49 per difetto; cent. Da 50 a 99 per eccesso  

 

DURATA primi 10 gg. 15 gg. 20 gg. 

IMPORTO € 1,24 € 1,61 €1,98 

DURATA primi 10 gg. 15 gg. 20 gg. 

IMPORTO € 1,86 € 2,42 € 2,97 

 

DURATA primi 10 gg. 15 gg. 20 gg. 

IMPORTO € 1,55 € 2,01 €2,48 

DURATA primi 10 gg. 15 gg. 20 gg. 

IMPORTO € 2,32 € 3,02 € 3,72 

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni 

Per manifesti di formato inferiore a 70X100 si applica la stessa tariffa del formato 70x100; 
 

= 24 fogli 70x100 (magg.100% sup. a 12 fogli); 

RICHIESTE IN GIONATA (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei giorni festivi. 

che, Sindacali, Religiose e Culturali, manifestazioni patrocinate da  Enti Pubblici, manifesti 
o, annunci mortuari. 

25 gg. 30 gg. 

€ 2,36 € 2,73 

25 gg. 30 gg. 

€ 3,53 € 4,09 

25 gg. 30 gg. 

€ 2,94 € 3,41 

25 gg. 30 gg. 

€ 4,42 € 5,11 


