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Alllegato A:  TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
 



 
ART. 1 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
 
1. Il Comune ha istituito il Servizio delle pubbliche affissioni. 
 
2. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione di 
"manifesti" realizzati in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privi di 
rigidezza, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive 
di rilevanza economica, ovvero finalizzato alla diffusione di messaggi o pubblicitari o 
propagandistici diffusi nell'esercizio di attività economiche, nei limiti stabiliti nel vigente 
Piano Generale Impianti. 
 
3. l manifesti suddetti possono essere affissi sui mezzi pubblicitari del Comune definiti 
"Impianti Affissionali”. 
 

 
ART. 2 

 IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI -  DEFINIZION E, TIPOLOGIE, 
SPECIFICHE E QUANTITÀ 

 
1. Manifesto - definizione 

a) Si definisce manifesto l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma 
prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti 
comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. 

 
2. Impianto per le Pubbliche Affissioni - definizione 

 

a) Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie 
quel particolare tipo di messaggi costituito da manifesti. Non può essere luminoso 
né per luce propria né per luce indiretta. 

 

b) Si definisce impianto per le Pubbliche Affissioni quello destinato all’esclusivo utilizzo 
da parte del Pubblico Servizio, e che è distinto da quelli utilizzati per la pubblicità a 
mezzo Affissione diretta. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce 
indiretta. 

 
3. Tipologie 
 

a) Gli impianti affissionali possono identificarsi in base ai formati dei manifesti ivi affissi 
ed alle caratteristiche del mezzo: 
- Impianti ordinari, destinati all’affissione di uno o più fogli 70x100, senza alcuna 

connessione di messaggio fra loro; 
- Impianti particolari, sono quelli destinati alla affissione di manifesti costituiti di più 

fogli 70x100, aventi unicità di messaggio e quindi con vincolo di formato, 
necessitanti cioè di impianti con caratteristiche dimensionali multiple – 100x140, 
140x200, 200x140, ovvero i cosiddetti Poster 3x2 e 6x3, ed altre misure. 
 

b) Si possono inoltre suddividere gli impianti in ordine alle facce destinate 
all’affissione, monofacciale ove sia  visibile un solo lato, bifacciale ove siano visibili 
ed utilizzabili entrambi i lati contrapposti per l’affissione. 
 

c) Gli impianti affissionali con destinazione diversa dall’affissione per annunci funebri, 
di formato 200x140, all’interno della loro struttura possono contenere uno spazio 
destinato alla pubblicità che deve essere gestito da ditte diverse dal concessionario 
che gestisce le pubbliche affissioni. 
 

d) Gli impianti di cui sopra dovranno essere conformi alla scheda n°8 allegata al Piano 
Generale degli Impianti. 



 
 
4. Ripartizione, quantità, specifiche 
 

a) In ordine ai manifesti da affiggere a cura del Servizio Pubblico, gli impianti sono 
suddivisi in: 
- Impianti per messaggi di Istituto, destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da 

parte della Pubblica Amministrazione in senso lato, e specificatamente del 
Comune; 

- Impianti per messaggi di contenuto sociale, comunque non economici, destinati 
cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro; 

- Impianti per annunci funebri, destinati cioè esclusivamente alle comunicazioni di 
carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto; 

- Impianti per messaggi a carattere commerciale, la cui affissione è affidata dai 
privati, esercenti attività di impresa ed economiche, al Servizio delle Pubbliche 
Affissioni. 
 

b) Le quantità, le specifiche delle caratteristiche, la localizzazione territoriale degli 
impianti destinati all’utilizzo da parte del Servizio delle Pubbliche Affissioni, con la 
ripartizione sopra espressa, sono quelle recepite con il Progetto degli Impianti 
approvato con deliberazione di G.C. n°51 del 13.2.1998. 
 

c) Le tipologie sono descritte negli allegati al Piano Generale degli Impianti nn° 6-7-8. 
 

d) Gli impianti destinati alle Pubblicità mediante Affissione diretta, come definiti dal 
Piano, sono opportunamente disciplinati ai precedenti articoli per la parte relativa 
alla Pubblicità. 

 
 

ART. 3 
 ADEGUAMENTO IMPIANTI 

 
1. Ogni modifica, per qualsiasi motivo resasi necessaria, alle quantità e collocazione 

degli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni, sarà effettuata nel rispetto delle 
disposizioni del  Piano Generale degli Impianti, ed ivi conseguentemente riportata. 

 
 

ART. 4 
DIVIETI E LIMITAZIONI 

 
1. Gli impianti per Pubbliche Affissioni non possono essere installati nei luoghi in cui è 

previsto esplicito divieto come disciplinato dal Piano. 
 

2. Le limitazioni riguardano la tipologia ed i formati degli impianti affissionali, in 
relazione ai contesti di arredo urbano, architettonici, etc., sono fissate per zone nel 
Piano. 
 

3. Per gli impianti affissionali valgono i limiti ed i divieti previsti nel presente 
Regolamento e nel “Codice della Strada” di cui al D.Lgs. 285/92, successive 
integrazioni e modificazioni nel D.P.R. 495/92. 
 

4. Nessuna affissione potrà avvenire ad opera del Servizio Pubbliche Affissioni in 
maniera difforme da quanto previsto dal Piano. 

 
 
 
 
 
 



 
Art. 5 

REGOLAMENTO E TARIFFE 
 

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993 n, 
507 e succ. mod ed int. 
 

2. Ai sensi del richiamato Art. 52, D.Lgs. 446/97, il Comune esercita, secondo 
Ordinamento, la potestà regolamentare e di fissazione delle tariffe e delle aliquote. 

 
 

Art. 6 
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 

 
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 15/11/1993 n, 507 e succ. mod ed int.  

questo Comune, con una popolazione residente al 31/12/15 di numero 47.669 
abitanti, si colloca nella III classe.  (1) 

 
 

Art. 7 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1 Le pubbliche affissioni, effettuate nel territorio del Comune sono soggette, secondo le 
disposizioni previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n, 507 e succ. mod ed int, ad un diritto. 

 
 

Art. 8 
CATEGORIA DELLE LOCALITA’ 

 
1. Vista la classe d’appartenenza del Comune, agli effetti dell’applicazione del diritto 

sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il 
comune  ha suddiviso le località del proprio territorio in 2 categorie in relazione 
all’importanza che rivestono ai fini pubblicitari, applicando alla prima categoria una 
maggiorazione del 150% della tariffa normale. 
 

2. Le località, ovunque ubicate, comprese nella categoria speciale, e la cui superficie 
complessiva non è superiore al 35% del centro abitato sono state delimitate con 
deliberazioni comunali e sono elencate nella tabella “A3” allegata al Regolamento 
del canone sulle iniziative pubblicitarie. Nelle more di aggiornamento formale con 
deliberazione di Giunta Comunale, le  vie di nuova denominazione ricadenti nel 
Comparto n° 1 di cui alla citata tabella A3, nonché nuovi Assi Viari definiti 
“principali”, nuove Aree Commerciali ed Industriali, sono da considerarsi in 
categoria . 
 

3. Le località non comprese nell’elenco di cui sopra, ricadono nella categoria normale. 
 

4. E’ demandata alla Giunta Comunale l’attività di adeguamento delle vie nella 
Categoria Speciale. 

 
 
 (1) Art. 2 c.1. “…nelle seguenti cinque classi:  
   Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;  
   Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;  
   Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;  
   Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;  
   Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.  
 
 



 
 

Art. 9 
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
1. Il servizio per l'accertamento e per la riscossione del diritto e l’effettuazione del 

servizio di cui al presente regolamento è gestito direttamente dal Comune ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446. 
 

2. Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di riscossione 
del diritto e l’effettuazione del servizio di cui al presente regolamento, il diritto, deve 
essere versato esclusivamente al Comune. 

 
 
 

ART. 10 
PUBBLICHE AFFISSIONI - MODALITÀ 

 
1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione di 
"manifesti" realizzati in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, 
privi di rigidezza, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o 
comunque prive di rilevanza economica, ovvero finalizzato alla diffusione di messaggi 
o pubblicitari o propagandistici diffusi nell'esercizio di attività economiche. 
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza 
risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito 
registro cronologico. 
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello 
stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione 
l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 
4. Il materiale da affiggere deve essere consegnato all’ufficio competente almeno 
cinque giorni precedenti a quello previsto per l’affissione. In caso di mancata consegna 
del materiale nel predetto termine il Comune si riserva di gestire l’attività in base alla 
pianificazione del servizio di affissione. 
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni 
atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In tal caso, qualora il ritardo sia 
superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva 
comunicazione per iscritto al committente. 
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto 
entro dieci giorni dalla richiesta affissione. 
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza 
alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 
novanta giorni dal momento del versamento delle stesse. 
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga 
eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto,  
9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque 
deteriorati ovvero coperti da affissione abusiva e, qualora non disponga di altri 
esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al 
richiedente mantenendo, per la durata del periodo commissionato, a sua disposizione i 
relativi spazi. 
10. Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere 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. 
11.  Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da 
affiggere od entro i due giorni successivi, compatibilmente con la disponibilità di spazi, 
se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 
alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del Diritto, di cui all’Art. 8, comma 
4. 



 
 
 

ART. 11 
TIMBRATURA MANIFESTI 

 
1. Tutti i manifesti affissi compresi quelli esenti dal pagamento del diritto, dovranno 

essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni 
con speciale timbro riportante, oltre all'indicazione del Comune anche la data di 
scadenza. 

 
 

ART. 12 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, da parte di chi 

richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, in 
solido tra loro, un diritto, comprensivo del canone sulla pubblicità. 

 
2. Tutte le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili. 

 

 

ART. 13 
TARIFFE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
1. La misura del diritto 
 

a) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione 
fino a cm 70 x 100 è quella riportata nell’allegato "A" tabella 10. 

 
2. Commissioni inferiori a cinquanta fogli. 
 

a) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, riguardante messaggi di 
qualsiasi contenuto, il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento. 

 
3. Maggiorazione per grandi formati. 
 

a) Il diritto di cui al comma è maggiorato, per i manifesti costituiti: 
• da otto fino a dodici fogli: del 50 per cento 
• da più di dodici fogli: del 100 per cento 

 
4. Affissioni di urqenza, notturne e festive. 

· 
a) Per le affissioni urgenti, notturne e festive, di cui all'Art 6 comma 10, è dovuta la 

maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82, per 
ciascuna commissione. 

b) Alle affissioni previste dal presente comma si applicano le previsioni disciplinate 
dai commi che precedono. 

 
5. Affissione in spazi predeterminati 

 
a) Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita 

in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per 
cento del diritto previsto al comma 1. 

 
 



 
 
 
 

ART. 14 
 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
1. Il versamento può avvenire tramite apposito bollettino o bonifico su conto corrente 
dedicato ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali, che saranno attivate 
dall’Amministrazione Comunale, così come previsto dall’art. 36 L. 388/2000 e tenendo 
conto delle disposizioni normative vigenti in materia di pagamenti a favore della 
Pubblica Amministrazione. 
 
2.Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato 
contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute 
a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di legge vigenti.  

 
 

ART. 15 
RIDUZIONI DEL DIRITTO 

 
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà (a meno che non 
rientrino nella casistica prevista dall'art. 13- punto 2): 

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 ai sensi del 
successivo art. 16; 

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non 
abbia scopo di lucro; 

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria; 
d) per i manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche e religiose, da 

chiunque realizzate, con o senza scopo di lucro, purché con il patrocinio o la 
partecipazione degli Enti Pubblici territoriali, come risultante da idoneo atto di 
volontà dei predetti Enti; 

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

f) per gli annunci mortuari. 
 
2. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 75%, e non si applicano 
i diritti d'urgenza: 

a) per i manifesti di associazioni e partiti politici, non a scopo di lucro, purché le 
promozioni non siano attinenti a tesseramenti o feste di partito, esclusivamente 
per affissioni effettuate su impianti a tal fine dedicati (come individuati dal Piano 
di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari Stradali, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13/02/1998). 

 
3. Alle affissioni di cui al presente articolo non si applicano le maggiorazioni di cui 
all'Art. 8, esclusivamente nel caso in cui pervengano commissioni per un numero 
massimo di 50 manifesti. 
 
4. Il presente articolo si applica ai soggetti che non intendono affiggere manifesti 
previsti dall’art. 17.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ART. 16 
ESENZIONI DEL 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; 
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente 

autorizzati; 
 
2.Sono esenti altresì, dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti privi 
di pubblicità indiretta: 

a) di associazioni non a scopo di lucro di solidarietà e volontariato per campagne a 
carattere regionale o nazionale mirate al conseguimento di scopi sociali; 

b) di Enti Pubblici Territoriali e dello Stato, per campagne al conseguimento di scopi 
sociali. 

 
 

ART. 17 
SPAZI RISERVATI E/O IN ESENZIONE 

 
1. I comitati, le associazioni, fondazioni ed enti, che non abbiamo scopo di lucro, 

previa concessione del patrocinio da parte del Comune, possono avvalersi della 
facoltà di utilizzare in esenzione del diritto n. 70 appositi spazi complessivi a loro 
destinati. 

 
2. E’ altresì concesso ai gruppi Consiliari presenti nel Consiglio Comunale della Città 

di Settimo Torinese l’utilizzo di n. 70 spazi complessivi per comunicazione 
dell’attività dei gruppi stessi le cui modalità di gestione sono demandate alla 
Conferenza dei capi gruppo. 

 
3. Il servizio affissioni non fornisce personale per l’esecuzione dell’affissione, delle 

suddette categorie che deve essere eseguita dal soggetto richiedente. 
 
4. Ai manifesti relativi ad attività politiche sono riservati n. 100 spazi complessivi 

appositamente destinati con riduzione del diritto, come specificato nell’art. 15. 
 
5. Il limite del comma precedente potrà essere superato in corrispondenza delle 

consultazioni elettorali e referendarie in ossequio alle disposizioni della prefettura. 
 
6. La reiterazione della campagna informativa è concessa, previa nuova richiesta 

decorsi 15 giorni dal termine della precedente. 
 
7. La durata dell’affissione richiesta non può essere superiore a 15 giorni. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ART. 18 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 
1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni 
contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come 
richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal comma 57 lettera 
c) dell'articolo 145 Legge 388/2000 (sanzioni da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37). 
 
 

ART. 19 
RIMBORSI 

 
1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate 

con apposita istanza debitamente documentata entro cinque anni dal giorno del 
versamento. 
 

2.  L’Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un 
provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti 
dal momento di presentazione dell'istanza. 
 

3. Ai sensi dell’Articolo 2033 del Codice Civile, gli interessi, nella misura del tasso 
legale vigente, decorrono dal momento della domanda.  
 

4. Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme del 
vigente Regolamento delle Entrate. 
 

 
 

ART. 20 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del diritto sulle pubbliche 
affissioni, compreso quello di sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti 
relative e dispone i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio in caso di 
controversia innanzi alle Commissioni Tributarie. 

 
2. In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi 

della funzione di accertamento, ai sensi dell’Art. 52, D.Lgs. 446/97, le attribuzioni 
del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante 
della struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni 
delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, anche attraverso 
funzionari e dipendenti della struttura cui è affidata la funzione. 

 
3. È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia 

innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal 
caso l’incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti 
sugli incarichi professionali. 

 
4. Il Comune comunica al la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle 

Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua 
nomina. 

 



 

 

 

ART. 21 

NORME DI RINVIO 
 
1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le 

disposizioni di legge vigenti. 
 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa 
dell’adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la 
normativa sovraordinata. 
 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda al 
Regolamento del Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al Piano Generale Impianti 
vigenti. 

 
 
 

Art. 22 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016. 


