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Estratto	del	Regolamento	comunale	in	materia	di	esposizione	della	pubblicità	e	di	pubbliche		affissioni	
allegato	della	delibera	n.50/2014	dell’Assemblea	Capitolina.	Capo	III	-	Pubbliche	Affissioni	articoli	13/17	

	

CAPO	III	

Pubbliche	Affissioni	

ART.	13	

Finalità	e	titolarità	del	servizio	delle	pubbliche	affissioni	

1.	Il	servizio	delle	pubbliche	affissioni	assicura	l’affissione,	a	cura	del	Comune,	sugli	appositi	 impianti	a	ciò	
destinati,	 dei	manifesti	 contenenti	 comunicazioni	 aventi	 finalità	 istituzionali,	 sociali	 o	 comunque	 prive	 di	
rilevanza	economica	ovvero	di	messaggi	diffusi	nell’esercizio	di	attività	economiche.		

ART.	14	

Modalità	per	le	pubbliche	affissioni	

1.	Le	pubbliche	affissioni	sono	eseguite	secondo	l’ordine	di	precedenza	risultante	dalla	data	di	ricevimento	
della	commissione	corredata	dal	 relativo	pagamento.	 Il	materiale	da	affiggere	è	consegnato	negli	orari	di	
apertura	 al	 pubblico	 almeno	 quattro	 giorni	 prima	 della	 data	 prevista	 di	 inizio	 dell’affissione.	 Nei	 casi	 di	
urgenza,	si	applicano	al	diritto	sulle	pubbliche	affissioni	le	maggiorazioni	di	cui	al	successivo	comma	9.		

2.	 La	durata	dell’affissione	decorre	dal	giorno	 in	cui	è	 stata	eseguita	al	 completo;	 il	 giorno	successivo,	 su	
richiesta	 del	 committente,	 il	 Comune	 mette	 a	 sua	 disposizione	 l’elenco	 delle	 posizioni	 utilizzate	 con	
l’indicazione	dei	quantitativi	affissi.		

3.	Il	ritardo	nell’esecuzione	delle	affissioni,	causato	dalle	avverse	condizioni	atmosferiche,	ovvero	da	quanto	
previsto	al	 successivo	comma	5,	si	considera	caso	di	 forza	maggiore.	Qualora	 il	 ritardo	sia	superiore	a	10	
giorni	dalla	data	richiesta,	il	Comune	ne	dà	tempestiva	comunicazione	per	iscritto	al	committente.		

4.	 La	mancanza	di	 spazi	disponibili	 che	 impedisca	 l’affissione	 richiesta	è	 comunicata	per	 iscritto	entro	10	
giorni	dalla	richiesta	del	servizio	stesso.		

5.	 Nei	 casi	 in	 cui	 al	 precedente	 comma	 4,	 al	 fine	 di	 garantire	 il	 servizio	 delle	 pubbliche	 affissioni,	
limitatamente	alle	richieste	presentate	da	Uffici	dell’Amministrazione	Comunale	per	attività	istituzionali	del	
Comune	stesso,	si	dà	corso	all’affissione	con	precedenza	sulla	pubblicità	commerciale,	qualora	sussistano	
motivi	di	urgenza	a	tutela	della	collettività	ovvero	sia	imminente	la	scadenza	di	termini;	in	caso	diverso,	si	
dà	corso	all’affissione,	a	scelta	del	richiedente,	con	il	differimento	della	data	di	inizio	dell’affissione	richiesta	
o	in	zona	diversa	e	più	estesa	rispetto	a	quella	inizialmente	richiesta.		

6.	Nei	casi	di	cui	ai	precedenti	commi	3	e	4,	 il	 committente	può	recedere	dalla	commissione	senza	alcun	
onere	a	suo	carico	ed	il	Comune	è	tenuto	al	rimborso	della	somma	versata	entro	90	giorni.		

7.	Il	committente	ha	facoltà	di	annullare	la	richiesta	di	affissione	prima	che	venga	eseguita,	con	diritto	del	
Comune	di	ritenere	in	ogni	caso	la	metà	della	somma	versata.		
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8.	Il	Comune	ha	l’obbligo	di	sostituire	gratuitamente	i	manifesti	strappati	o	comunque	deteriorati	e,	qualora	
non	disponga	di	 altri	 esemplari	dei	manifesti	da	 sostituire,	ne	dà	 tempestiva	 comunicazione	entro	e	non	
oltre	7	giorni	al	richiedente	mantenendo	nel	frattempo	a	sua	disposizione	i	relativi	spazi.		

9.	Per	le	affissioni	richieste	per	il	medesimo	giorno	in	cui	è	consegnato	il	materiale	da	affiggere,	od	entro	i	
due	giorni	successivi	se	si	 tratti	di	manifesti	di	contenuto	commerciale,	è	dovuta	 la	maggiorazione	del	10	
per	cento	del	diritto,	con	un	minimo	di	Euro	25,00	per	ciascuna	commissione.		

10.	Presso	gli	Uffici	comunali	competenti	sono	esposti,	per	la	pubblica	consultazione,	le	tariffe	del	servizio,	
l’elenco	degli	spazi	destinati	alle	pubbliche	affissioni,	con	l’indicazione	delle	categorie	alle	quali	detti	spazi	
appartengono,	ed	il	registro	cronologico	delle	commissioni.		

ART.	15	

Diritto	sulle	pubbliche	affissioni	–	Maggiorazioni	

1)	Per	l’esecuzione	delle	pubbliche	affissioni	è	dovuto	al	Comune,	in	solido	da	chi	richiede	il	servizio	e	dal	
soggetto	 nell’interesse	 del	 quale	 il	 servizio	 è	 richiesto,	 un	 diritto	 comprensivo	 di	 ogni	 altro	 onere	
riguardante	la	pubblicità.		

2)	La	misura	del	diritto	sulle	pubbliche	affissioni,	per	ciascun	foglio	di	dimensioni	fino	a	centimetri	70x100,	
è,	per	i	primi	10	giorni,	di	Euro	1,74	e,	per	ogni	periodo	successivo	di	5	giorni	o	frazione,	con	maggiorazione	
di	Euro	0,52.		

3)	Per	ogni	commissione	inferiore	a	50	fogli,	il	diritto	è	maggiorato	del	50	per	cento.		

4)	Per	i	manifesti	costituiti	da	8	fino	a	12	fogli,	il	diritto	è	maggiorato	del	50	per	cento;	per	quelli	costituiti	
da	più	di	12	fogli,	il	diritto	è	maggiorato	del	100	per	cento.		

5)	 Il	 committente,	qualora	richieda	espressamente	che	 l’affissione	sia	eseguita	 in	determinati	 spazi	da	 lui	
prescelti,	è	tenuto	a	corrispondere	una	maggiorazione	del	100	per	cento	del	diritto.		

6)	 Il	pagamento	del	diritto	sulle	pubbliche	affissioni	è	eseguito	contestualmente	alla	 richiesta	del	servizio	
secondo	le	modalità	di	cui	all’art.	14.		

7)	Il	Comune	definisce	il	periodo	stagionale	di	cui	all’art	3,	comma	6,	del	Decreto	Legislativo	n.	507/1993	nel	
periodo	decorrente	dal	1°	ottobre	al	31	gennaio	dell’anno	successivo.	Per	tale	periodo	è	dovuta	per	la	sola	
affissione	a	carattere	commerciale	una	maggiorazione	del	50	per	cento	del	diritto.		

ART.	16	

Riduzione	del	diritto	

1.	Il	diritto	sulle	pubbliche	affissioni	è	ridotto	alla	metà:		

a)	per	i	manifesti	riguardanti	 in	via	esclusiva	lo	Stato	e	gli	enti	pubblici	territoriali	e	che	non	rientrano	nei	
casi	per	i	quali	è		prevista	l’esenzione;		

b)	per	i	manifesti	di	comitati,	fondazioni	e	associazioni	di	cui	all’art.	87,	comma	1,	lett.	C),	del	Testo	Unico	
delle	imposte	sul	reddito;		
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c)	per	i	manifesti	relativi	ad	attività	politiche,	sindacali	e	di	categoria,	sportive,	filantropiche	e	religiose,	da	
chiunque	realizzate,	con	il	patrocinio	o	la	partecipazione	degli	enti	pubblici	territoriali;		

d)	per	i	manifesti	relativi	a	festeggiamenti	patriottici,	religiosi,	a	spettacoli	viaggianti	e	di	beneficenza;		

e)	per	gli	annunci	mortuari.		

2.	 Le	 riduzioni	 previste	 non	 si	 applicano	 nell’ipotesi	 in	 cui	 i	 manifesti	 pubblicitari	 contengano,	 oltre	 ai	
messaggi	 relativi	 alle	 iniziative	 da	 pubblicizzare,	 anche	 l’indicazione	 di	 persone	 o	 imprese	 che	 hanno	
contribuito	 all’organizzazione	 dell’iniziativa	 stessa	 e	 abbiano	 natura	 commerciale	 o	 comunque	 scopo	 di	
lucro.		

3.	 Si	 applica	 la	 riduzione	 al	 50	 per	 cento	 del	 diritto,	 pur	 in	 presenza	 di	 sponsor,	 il	 quale	 resta	 tenuto	 al	
pagamento,	 qualora	 la	 richiesta	 di	 affissione	 sia	 presentata	 da	Uffici	 dell’Amministrazione	Comunale	 per	
attività	istituzionali	del	Comune	stesso.		

ART.	17	

Esenzioni	dal	diritto	

1.	Sono	esenti	dal	diritto	sulle	pubbliche	affissioni:		

a)	 i	 manifesti	 riguardanti	 le	 attività	 istituzionali	 del	 Comune	 da	 esso	 svolte	 in	 via	 esclusiva,	 esposti	
nell’ambito	del	proprio	territorio;		

b)	i	manifesti	delle	autorità	militari	relativi	alle	iscrizioni	nelle	liste	di	leva,	alla	chiamata	ed	ai	richiami	alle	
armi;		

c)	i	manifesti	dello	Stato,	delle	regioni	e	delle	province	in	materia	di	tributi;		

d)	i	manifesti	delle	autorità	di	polizia	in	materia	di	pubblica	sicurezza;		

e)	 i	 manifesti	 relativi	 ad	 adempimenti	 di	 legge	 in	 materia	 di	 referendum,	 elezioni	 politiche,	 per	 il	
parlamento	europeo,	regionali,	amministrative;		

f)	ogni	altro	manifesto	 la	cui	affissione	sia	obbligatoria	per	 legge	e,	 in	 tal	caso,	 il	 richiedente	è	 tenuto	ad	
indicare	la	disposizione	che	prevede	tale	obbligatorietà;		

g)	i	manifesti	concernenti	corsi	scolastici	e	professionali	gratuiti	regolarmente	autorizzati;		

h)	 i	 manifesti	 riguardanti	 le	 attività	 istituzionali	 del	 Comune	 svolte	 anche	 attraverso	 società	 o	 enti	 a	
partecipazione	pubblica.		

	


