file_0.emf


file_1.bin


          


COMUNE DI ARZANA									    Pag. 2

Via Monsignor Virgilio 55 – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 - tributi.arzana@gmail.com

file_2.emf

file_3.bin


COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
UFFICIO TRIBUTI

Via Monsignor Virgilio 55 – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 - tributi.arzana@gmail.com

TARIFFE 2012
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Manifesti 70x100
Manifesti 100x140
Manifesti 140x200
Primi 10 gg
successivi 5 gg o frazioni
Primi 10 gg
successivi 5 gg o frazioni
Primi 10 gg
successivi 5 gg o frazioni
€ 1,03
€ 0,31
€ 1,55
€ 0,47
€ 2,06
€ 0,62
se < 50 fogli
se < 50 fogli
se < 50 fogli
€ 1,55
€ 0,47
€ 2,32
€ 0,70
€ 3,09
€ 0,93

L’unità di misura per il calcolo del diritto è costituito dal “foglio”.
Tali tariffe sono applicabili ai manifesti costituiti da 1 fino a 7 fogli. 
Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%. 
Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%. 
Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10% a commissione, con un minimo di € 25,82.
Riduzioni del 50%:
	Manifesti dello Stato e degli Enti territoriali per i quali non è prevista l'esenzione

Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose anche se patrocinati da EE.LL.
Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi ed a spettacoli di beneficienza e viaggianti
Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
Annunci Mortuari
Esenzione:
	Manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva
	Manifesti riguardanti le attività istituzionali di Comuni, Province e Regioni, nonché di organismi senza scopo di lucro;
	Manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiamati alle armi

Manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi
Manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
Manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali e amministrative
altri manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge
	Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

