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TARIFFE AFFISSIONE MANIFESTO PUBBLICITARIO 6*3  

IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2011 E MODALITA’ DI VERSA MENTO 
 
Ai sensi del Dlgs 507/93 “Imposta sulla pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni”, art. 19, del Regolamento 
di CC n. 222 del 22/08/2002, titolo III “affissioni” a decorrere dal 1 settembre 2011, saranno applicate le 
seguenti tariffe per l’affissione del manifesto 6*3, come stabilito dalla delibera di G.C. n. 214 del 22/12/2004: 
 

 Manifesto 6*3 Manifesto 3*3 
Manifesti non patrocinati dall’Amministrazione: tariffa intera € 100,00 € 50,00 
Manifesti patrocinati dall’Amministrazione comunale: tariffa 
ridotta al 50 % 

 €  50,00 € 25,00 

 
Si comunica che il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria comunale (Unicredit Banca 
– Filiale di San Giovanni in M.) o tramite versamento su CCP postale. 
 
Si specifica inoltre che:  

- Nel calendario di affissione del manifesto 6*3 m hanno la priorità tutte le iniziative organizzate dal 
Comune di San Giovanni in Marignano, seguite da eventi e manifestazioni delle Associazioni 
regolarmente iscritte nell’Albo delle Associazioni del Comune di San Giovanni e che operino attività 
rivolte alla cittadinanza marignanese o miranti alla promozione turistico-culturale del Comune di San 
Giovanni in Marignano; 

- Nessuna delle iniziative autorizzate può comunque comportare un vantaggio economico o un lucro 
per l’associazione/amministrazione in oggetto.  

- Non sono inoltre mai ammesse affissioni inerenti propaganda politica, pubblicità commerciale e simili 
- La richiesta di affissione e l’eventuale richiesta di patrocinio andranno presentate in forma scritta;  
- La consegna del manifesto dovrà avvenire almeno 3 giorni prima dell’affissione all’Ufficio Cultura, 

corredato della ricevuta di versamento dell’importo previsto dal Comune per l’affissione del 
manifesto stesso. Si specifica che non si provvederà all’affissione fino a che non sarà consegnata 
attestazione dell’avvenuto versamento. 

 
Si comunica infine che tutti coloro che affiggono il manifesto sono anche tenuti al versamento dell’imposta 
comunale sulla pubblicità come da regolamentazione in materia. Tale importo è dovuto ad Aipa – Misano A 
secondo le normali modalità di versamento. Si precisa che il patrocinio del Comune non consente esenzione 
dal pagamento della tariffa, ma la riduzione della stessa al 50 %.  
 
 


