TARIFFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
art. 19 - comma 2 - D.Lgs. 15/11/1993,n. 507, e successive modificazioni - Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2015

Pagamento a mezzo bollettino postale c/c nr. 1018055333 intestato a "Comune di Poggio Torriana - Servizio Tesoreria"
Pagamento su c/c bancario n. IT 42 J 08995 05428 013000041708 presso la tesoreria comunale - BCC Valmarecchia
Tariffa base per foglio con dimensioni fino a 70 x 100 - € 1,5040 (per i primi 10 gg.).
Tariffa base per foglio con dimensioni oltre 70 x 100 - € 3,008 (per i primi 10 gg.).
Gli importi di cui sopra vanno moltiplicato per il numero dei manifesti che vengono consegnati e che verranno affissi.
Tutti gli importi devono essere arrotondti prima del pagamento (comma 2 dell' art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate comunali).

Tariffa per foglio per dimensioni formato fino a 70x100
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€ 1,5040
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€ 2,4066
€ 2,8579
€ 3,3092

Differenza per ogni periodo successivo di 5gg o frazione per foglio - € 0,4513

Tariffa per foglio per dimensioni formato oltre il 70x100

DURATA 1
IMPORTO
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€ 3,0080
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€ 3,9106
€ 4,8132
€ 5,7158
€ 6,6184

Differenza per ogni periodo successivo di 5gg o frazione per foglio - € 0,4513

RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 50% (art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993)
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.

PAGAMENTO DIRITTI e/o IMPOSTA (art. 9 e 19 del D.Lgs. n. 507/1993)
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 noneffettuare l'affissione dei manifesti.

ESENZIONE TARIFFARIA (art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993)
Si applica ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune, delle autorità militari per iscrizioni liste di leva, chiamata e richiami alle armi, manifesti
dello Stato, Regioni e Province in materia di tributi, Autorità di polizia in materia di sicurezza, manifesti in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali, amministrative, manifesti obbligatori per legge, manifesti per corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

