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TARIFFE E CALCOLO DEL PREVENTIVO 

TARIFFE DI AFFISSIONE E FORMATO DEI MANIFESTI 

Le tariffe di affissione negli impianti comunali SPQR sono esposte all’articolo 15 del Regolamento 

Comunale in materia di Affissioni e Pubblicità allegato della Del. di Assemblea Capitolina n.50 del 2014  

Un manifesto di dimensioni di centimetri 70x100 corrisponde a 1 foglio base, dai suoi multipli si 

ricavano le misure degli altri manifesti.  

Misura manifesto  Equivalenza in fogli base 

70 x100 1 foglio 

100x140 2 fogli 

200x140 4 fogli 

300x140 6 fogli 

   

 TARIFFE  

Periodo dal 1° di febbraio al 30 settembre 
Periodo stagionale dal 1° di ottobre al 
31 gennaio dell'anno successivo * 

fog
li 

giorni Categoria 
normale 

categoria 
speciale 

categoria normale categoria 
speciale 

 
1 

 
10 

 
€ 1,74 

tariffa base 

€ 4,35  
comprensiva della 
maggiorazione al 

150% cat. speciale  

 
€ 2,61 

tariffa base 

€ 5,22 
comprensiva della 
maggiorazione al 

150% cat. speciale 
 
1 

 
15 

 
€ 2,26 

 tariffa base 

€ 5,65 
comprensiva della 
maggiorazione al 

150% cat. speciale 

 
€ 3,39 

tariffa base 

€ 6,78 
comprensiva della 
maggiorazione al 

150% cat .speciale 
Le ulteriori maggiorazioni, sotto indicate, sono da applicarsi sulla tariffa base nei seguenti casi:  

 

ZONE DI AFFISSIONE  

Il territorio di Roma Capitale è suddiviso in 18 zone di affissione.  Ogni zona comprende strade di 

categoria normale e strade di categoria speciale, vedi elenco zone. In ogni singola zona si può affiggere 

un massimo di 100 manifesti di cm.70x100 e un massimo di 50 manifesti di cm.100x140. Si può 

richiedere l’affissione per un massimo di 10 zone; per richieste superiori l’affissione viene effettuata su 

tutta Roma.  

 

 

se la richiesta di affissione è inferiore a 50 fogli  
(comma 3 art.15 Delib.A.C.n50/2014) 

 

 
+50% (tariffa base X il numero totale di fogli) 

se la richiesta di affissione ricade nel periodo stagionale 
dal 1 ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo 
 (comma 7 art.15 Delib.A.C.n50/2014) 

 

 
+50% (tariffa base X il numero totale di fogli) 

se la richiesta di affissione ha carattere d’urgenza  
(comma 9 art.14 Delib.A.C.n50/2014) 

 

+10% (tariffa base X il numero totale di fogli) 

con un minimo di € 25,00 per ciascuna 
commissione 
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RIDUZIONE DEL DIRITTO   art. 16 del Regolamento Comunale (Del. A.C. 50/2014) 
 

PATROCINI  

art.16 comma 1 lettera C Nel caso di manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, 

attività sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione 

degli enti pubblici territoriali, si ha diritto alla riduzione del 50%.  Il patrocinio di ROMA CAPITALE può 

essere richiesto all’Ufficio Patrocini presso il Gabinetto del Sindaco. 

 

SPONSOR 

 Art.16 comma 2 Le riduzioni previste non si applicano nell’ipotesi in cui i manifesti pubblicitari 

contengono, oltre ai messaggi relativi alle iniziative da pubblicizzare, anche l’indicazione di persone o 

imprese che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa e abbiano natura commerciale o 

comunque scopo di lucro. 

Art.16 comma 3 Si applica la riduzione al 50% 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.  

 

ESENZIONI  art.17 comma 1 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, del Regolamento Comunale (Del. A.C. 50/2014) 

 

 

ESEMPI DI PREVENTIVO 

 

1) Richiesta di affissione di 50 manifesti 200x140 su tutta Roma per 10 gg. nel periodo stagionale. 

Un manifesto C. 200 x140 è pari a 4 fogli, pertanto 50 manifesti cm 200 x140 corrispondono a 200 fogli.  

Considerato che su tutta Roma la percentuale di strade a categoria normale è il 61% e quelle a categoria  

speciale sono il 39% (vedi elenco zone) tenuto conto delle tariffe base di riferimento, l’importo da 

corrispondere quale diritto per le pubbliche affissioni è pari a €. 725,58 così calcolato:  

- Numero di fogli in categoria normale uguale a 122 (61% su tutta Roma) così ricavato: 

(200 fogli: 100% = X: 61%) –[ (X= 122 fogli) x € 2,61 tariffa periodo stagionale in cat. normale ] = €. 318,42, 78 

categoria normale 

- numero di fogli in categoria speciale 78 (39% su tutta Roma) così ricavato: 

(200 fogli: 100% = X: 39%) –[ (X= 78 fogli) x € 5,22 tariffa periodo stagionale in cat. speciale] = €. 407,16  

categoria speciale 

per un totale di € 318,42, 78 categoria normale + € 407,16 categoria speciale = €. 725,58  

 

2) Richiesta di affissione di 100 manifesti 70x100 nella zona 7 per 10 gg. nel periodo 10 -20 settembre 

Un manifesto di cm. 70x100 ha le dimensioni di un foglio base e quindi 100 manifesti corrispondono a 

100 fogli.  Nella zona 7 la percentuale di strade a categoria normale è il 95%, quelle a categoria speciale 

il 5% (vedi elenco zone), tenuto conto delle tariffe base di riferimento, l’importo da corrispondere quale 

diritto per le pubbliche affissioni è pari a € 187,05 così calcolato:  

- numero di fogli in categoria normale uguale a 95 (95% zona 7) così ricavato: 

(100 fogli: 100% = X: 95%) –[ (X= 95 fogli) x €. 1,74 tariffa cat. normale] = €. 165,30 categoria normale 

- numero di fogli in categoria speciale 5 (5% zona 7) così ricavato: 

(100 fogli: 100% = X: 5%) –[(X= 5 fogli) x €. 4,35 tariffa cat. Speciale ] = €. 21,75 categoria speciale 

per un totale di €.165,30 categoria normale + €. 21,75 categoria speciale = €. 187,05  

 


