
 

Comune di REANA DEL ROJALE 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 

 
L'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal D.Lgs. 
15/11/1993, n. 507, capo I,  che ne determina le modalità ed i limiti di applicazione. 
 

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

 
Classe di appartenenza 

 
Essendo la popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, il Comune di Reana del Rojale appartiene, ai fini 
tariffari, alla 5^ classe, cioè, l'ultima. 
 

Regolamento e tariffe 
 
Esecutivamente, il Comune di Reana del Rojale, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.11.1995 
n. 78, ha approvato apposito Regolamento applicativo dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle 
pubbliche affissioni. 
Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, art. 3 co. 5, tali tariffe se non modificate con 
deliberazione da adottarsi entro il 31/03 di ciascun anno e con validità dal 01/01 dell'anno medesimo si 
intendono confermate. 
Il regolamento comunale vigente non prevede aumenti tariffari né per “stagionalità” né per identificazione sul 
territorio di località di “categoria speciale”.  
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

 
Ambito di applicazione dell'imposta e soggetto passivo 

 
E' soggetta al pagamento dell'imposta qualunque forma pubblicitaria, visiva o acustica, inerente ad attività 
economica e, quindi, produttiva di lucro da parte di chi effettua la diffusione. 
 
E' soggetto passivo d'imposta colui che dispone, a qualunque titolo, del mezzo attraverso il quale viene diffuso 
un mezzo pubblicitario. 
E' comunque, solidalmente coobbligato al pagamento dell'imposta che produce o vende la merce o fornisce i 
servizi oggetto della pubblicità. 
 

Modalità di applicazione dell'imposta 
 

Per la pubblicità visiva, la superficie tassabile si determina in base alla minima figura piana geometrica (ad 
es.: un rettangolo) in cui è circoscritto l'intero mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei 
messaggi contenuti. 
Le superficie inferiori ad un metro quadrato, ai fini tariffari, si arrotondano ad un metro quadrato. 
Le frazioni di metro quadrato oltre il primo, si arrotondano per eccesso a mezzo metro quadrato. 
Non si applica l'imposta a mezzi di superficie inferiore a 300 cmq. 
Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva adibita a 
pubblicità. 
Per i mezzi pubblicitari bifacciali, l'imposta si applica per un “minimo” di mq. 2. 
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta si applica in base alla superficie 
complessiva risultante dallo sviluppo minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 
I festoni,  le bandierine e simili ed i mezzi di identico contenuto (o riferiti al medesimo soggetto passivo) 
collocati “in connessione fra di loro”  si considerano “un unico mezzo pubblicitario” ai fini del calcolo della 
superficie imponibile. 



Maggiorazioni tariffarie 
 

Per le insegne, i cartelli e simili, le tariffe di base di cui alla tabella allegata subiscono le seguenti 
maggiorazioni: 
 

� 100%  se trattasi di pubblicità illuminata o luminosa 
� 50%   se i mezzi hanno superficie compresa fra mq. 5,50 e mq. 8,50 
�   100%  se i mezzi hanno superficie superiore a mq. 8,50 

 
La maggiorazioni di tariffa sono cumulabili fra di loro e si applicano sempre alla tariffa di base. 
 

Dichiarazione 
 

E' compito specifico del contribuente dichiarare, prima dell'esposizione, le caratteristiche, la durata e 
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 
Il relativo modello è allegato al presente promemoria. 
La dichiarazione deve essere tempestivamente presentata anche nei casi di variazione dei mezzi che 
comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente 
riliquidazione del tributo e conguaglio fra l'importo dovuto e quello già in precedenza versato. 
Non è necessario ripetere ogni anno la dichiarazione dei mezzi pubblicitari posseduti: è sufficiente, per 
confermare la situazione, provvedere al pagamento dell'imposta entro il 31 gennaio.  
A tale riguardo, la Concessionaria del servizio predisporrà ed invierà in tempo utile a tutti i contribuenti 
apposito avviso di scadenza con l'indicazione di tutti i mezzi già assoggettati a tributo, l'importo da versare ed 
il bollettino postale precompilato da usare per il pagamento. 
La denuncia di cessazione dei mezzi pubblicitari (modello allegato al presente promemoria) deve avvenire 
improrogabilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere dal 1° gennaio successivo. 
La mancata presentazione della dichiarazione di inizio della pubblicità produce i seguenti effetti: 
 

� per insegne, cartellonistica e simili, veicoli di qualunque tipo e proiezioni luminose, ai fini della 
liquidazione dell'imposta la “decorrenza” è fissata nel 1° gennaio dell'anno in cui sono stati accertati i 
mezzi 

� per striscioni esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze, per la pubblicità effettuata con 
aeromobili e palloni frenati, per la distribuzione di volantini e circolazione di persone con cartelli o 
altri mezzi pubblicitari, per la pubblicità sonora, la presunzione di effettuazione opera dal primo 
giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. 

 

SI INVITA COMUNQUE TUTTI GLI UTENTI, ONDE EVITARE SPIACEVOLI INCOMPRENSIONI E 
NELL’OTTICA DI UNA RECIPROCA E FATTIVA COLLABORAZIONE, PRIMA DELL’ESPOSIZIONE DI 
QUALSIASI TIPO DI PUBBLICITA’, AD INFORMARSI PRESSO LA SCRIVENTE CONCESSIONARIA SU 

OGNI ASPETTO RELATIVO ALL’IMPOSTA OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA. 

 
Pagamento dell'imposta 

 
Per la pubblicità a carattere permanente riferita a insegne, cartelli e simili, veicoli e proiezioni luminose, 
l'imposta è sempre dovuta per l'anno solare di riferimento. 
Esclusivamente per insegne, cartelli e simili si considera “pubblicità a carattere temporaneo” quella effettuata 
continuativamente per non più di tre mesi e la relativa tariffa applicabile, per ciascun mese, è pari ad 1/10 di 
quella annuale. 
Ove si superi, nella durata, i tre mesi di esposizione, l'imposta deve essere corrisposta per l'intero anno. 
Il pagamento, in via anticipata, deve avvenire preferibilmente con versamento sul  
 

� c.c.p. n. 11979333 intestato a DUOMO GPA SRL COMUNE DI REANA DEL ROJALE IMPOSTA 
PUBBLICITA' E AFFISSIONI 

 
Il versamento dell'imposta annuale deve avvenire in unica soluzione. 
Se l'importo da versare è superiore ad € 1.549,37, è possibile procedere alla rateizzazione in quattro rate 
trimestrali anticipate. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa venir meno la possibilità di godere del 
beneficio della rateizzazione. 
  
 Il contribuente può richiedere il rimborso di imposte pagate e totalmente o parzialmente non dovute entro il 
termine di cinque anni dall’effettuazione del versamento mediante presentazione di apposita istanza. Il 
rimborso dovrà avvenire entro 180 giorni. 



Accertamento d’ufficio e riscossione coattiva 
 

L’accertamento d’ufficio per esposizioni non dichiarate o per pagamenti non eseguiti deve avvenire entro 5 
anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere resa o il pagamento doveva essere effettuato. 
Nell’atto di accertamento, che può essere notificato anche a mezzo posta con raccomandata A/R, debbono 
essere inseriti tutti i dati relativi al contribuente, all’oggetto imponibile, all’imposta, sanzioni ed interessi 
dovuti ed alla riduzione delle sanzioni, nei casi previsti, ove il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla 
notifica, con sottoscrizione da parte del concessionario o di un suo delegato. 
L’accertamento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale competente per territorio. 
La mancata impugnativa dell’accertamento nei termini suddetti determina la definitività dell’accertamento 
stesso con la conseguenza che, in assenza di pagamento, verrà attivato il recupero delle somme in sofferenza 
attraverso ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, entro il termine di 5 anni. 
L’ingiunzione, notificata a termine di legge, è impugnabile “solo per vizi propri” entro 60 giorni dalla notifica 
avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Non è possibile nella fase coattiva impugnare gli atti per 
questioni di merito. 
 

Tipologie di pubblicità 
 

Pubblicità Ordinaria 
E’ quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, bandiere, striscioni, vetrofanie, 
adesivi, scritte, simboli, marchi, cartelli edili di cantiere, cartelli di vendita ed affittanze frecce direzionali e, 
più in generale, qualsiasi forma di pubblicità che richiami in qualsiasi modo una attività od un prodotto. 
 
Pubblicità effettuata con veicoli in genere 
E’ quella effettuata all’esterno di veicoli non adibiti a trasporto di merci “per conto dell’azienda”. L’imposta si 
applica in base alla superficie occupata con i criteri di arrotondamento già in precedenza esposti. 
 
Pubblicità effettuata con veicoli da trasporto 
E’ quella effettuata all’esterno di veicoli adibiti a trasporto da parte dell’azienda in conto proprio o per conto di 
terzi. 
L’imposta è unica e riferita ad anno solare ed è riferita alla portata dei veicoli (v. tariffario allegato).  
Vigono, nella fattispecie, due distinte ipotesi di esenzione: 
 

� in via generale, sono esenti dall’imposta l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo 
dell’impresa purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie 
superiore a mezzo metro quadrato 

� solo per gli autotrasportatori (muniti di regolare licenza di autotrasporto): è esente l’indicazione della 
ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente 
alla superficie utile occupata da tali indicazioni. 

 
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 
E’ quella diffusa con display luminosi con messaggi a carattere variabile. 
Anche per questa fattispecie è prevista l’effettuazione a carattere temporaneo fino a tre mesi di durata con 
l’applicazione, per ciascun mese, di 1/10 della tariffa annua. 
Se effettuata per conto proprio, la tariffa è ridotta alla metà. 
Anche la proiezione di diapositive in luoghi pubblici o la pubblicità cinematografica su schermi è soggetta al 
pagamento dell’imposta con tariffa giornaliera indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi. 
Se la diffusione di messaggi si protrae oltre 30 giorni, la tariffa è ridotta alla metà. 
 
Striscioni e simili 
Trattasi di pubblicità effettuata con striscioni in tela e simili disposti “trasversalmente” alle pubbliche vie e 
piazze (compatibilmente con le norme del codice della strada). 
La relativa tariffa si applica per quindicina o frazione. 
 
Aeromobili e palloni frenati 
E’ quella diffusa da aerei attraverso iscrizioni, traino di striscioni , disegni con fumogeni o lancio di 
manifestini. 
La relativa tariffa è giornaliera. 
Per quanto riguarda i palloni frenati della medesima specie, la tariffa giornaliera è ridotta alla metà. 
 
Pubblicità ambulante – volantini 
La circolazione di persone con cartelli pubblicitari e simili così come la distribuzione di volantini o materiale 
pubblicitario è soggetta al pagamento dell’imposta per ciascuna persona circolante (o distributore) e per 
ciascun giorno di effettuazione. 
 



Pubblicità sonora 
La diffusione di messaggi pubblicitari sonori da apparecchi amplificatori e simili è soggetta al pagamento 
dell’imposta in relazione a ciascun punto di effettuazione ed a ciascun giorno. 
 

Riduzioni dell’imposta 

 
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:  
a) per la pubblicità effettuata da comitati,associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 
lucro (senza indicazioni di sponsor e marchi commerciali);  
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici 
territoriali;  
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.  
 

Esenzioni dall’imposta 
 

Sono esenti dall'imposta:  
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si 
riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle 
vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non 
superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;  
b) gli avvisi a] pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate 
adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta. nonché quelli riguardanti la localizzazione e 
l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli 
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore 
ad un quarto di metro quadrato;  
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno. sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico 
spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;  
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole 
facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;  
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente 
l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo 
l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del 
servizio;  
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di 
cui all'art. 13;  
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;  
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed 
ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;  
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento 
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro 
quadrato di superficie.  
i-bis) l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi 
che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque 
metri quadrati (insegne proprie). 
 
 
 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
L’affissione di manifesti, annunci e simili negli impianti a ciò destinati, è soggetta al pagamento di un diritto 
di affissione commisurato alle dimensioni dei manifesti (formato base cm. 70x100) ed alla durata di 
esposizione. 
La tariffa per commissioni inferiori a 50 fogli formato cm. 70x100 è maggiorata del 50%. 
Per i manifesti costituiti  da otto e fino a dodici fogli, la tariffa è aumentata del 50%; per quelli costituiti da 
più di dodici fogli, la maggiorazione è del 100%. 
 

Pagamento del diritto di affissione 
 

Il pagamento del diritto deve sempre avvenire in via anticipata o tramite versamento in c.c.p. o direttamente 
all’ufficio preposto contro rilascio di quietanza. 



Riduzioni del diritto 

 
l. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta 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 ai sensi dell' art. 21;  
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, culturali, 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.  
 

 
Esenzioni dal diritto 

 
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;  
1) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;  
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.  
 

 
Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni 

 
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante -dal ricevimento 
della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico costituito dalla ordinata raccolta 
delle commissioni.  
La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta 
del committente, è a disposizione l' elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.  
Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di 
forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, deve essere 
data tempestiva comunicazione per iscritto al committente che può rinunciare all’affissione.  
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla 
richiesta di affissione.  
Nel caso in cui il committente annulli l’affissione per mancanza di spazi, a suo carico non possono essere 
posti oneri e si deve dar corso al rimborso dei diritti versati entro novanta giorni.  
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.  
E’ obbligatorio sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati purchè il committente 
fornisca il materiale sostitutivo. 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni 
successivi, 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 l0 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna 
commissione. 
Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe 
del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni. 

 

SANZIONI ED INTERESSI 

 
Omessa dichiarazione 
Per l’omessa dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo evaso. 
Se il versamento avviene entro 60 giorni dall’irrogazione, tale sanzione è ridotta ad ¼. 
 
Infedele dichiarazione 
Per l’infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo evaso. 
Se il versamento avviene entro 60 giorni dall’irrogazione, tale sanzione è ridotta ad ¼. 
 
Ritardato pagamento 
Il ritardato pagamento del tributo è soggetto a sanzione del 30% non riducibile. 
 
Interessi di mora 
Si applicano nella misura del 2,50% semestrale. 



 

COMUNE DI      REANA DEL ROJALE UD   classe 5 
  

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ 
Determinate con deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 18/12/2000 

 
PUBBLICITA’ ORDINARIA (INSEGNE e simili)  

TARIFFA ANNUALE PER CIASCUN METRO QUADRATO  

Pubblicità ordinaria Pubblicità luminosa o illuminata 

Mezzi pubblicitari aventi 
superficie sino a mq. 
5,50 

€ 13,63 € 27,27 

Mezzi pubblicitari aventi 
superficie compresa fra 
mq. 5,50 e 8,50 

€ 20,45 € 34,09 

Mezzi pubblicitari aventi 
superficie superiore a 
mq. 8,50 

€ 27,27 € 40,90 

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE  

 
ALL’ESTERNO O ALL’INTERNO DEI VEICOLI Tariffa a metro quadrato € 13,63 

 
VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL’AZIENDA  

Portata superiore a 3.000 Kg. o 
rimorchio € 89,24 
Portata inferiore a 3.000 Kg. o 
rimorchio € 59,50 

Tariffa unica annuale non frazionabile 

Motocarri, motocarrozzette ed altri € 29,75 

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI  

 
CON DISPLAY 

Tariffa annua 
 
Tariffa mensile 

€ 39,66 
 

€ 3,96 
 
CON DIAPOSITIVE Tariffa a giorno € 2,47 

 
STRISCIONI DI TELA  

ESPOSTI A DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI 
TRASVERSALMENTE ALLE PUBBLICHE VIE 

Tariffa a metro quadrato 
per esposizione fino a 15 
giorni o frazione 

€ 13,63 

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI  

 
Tariffa a giorno € 59,49 

 
DISTRIBUZIONE VOLANTINI  

EFFETTUATA A MANO oppure  
CON VEICOLO PUBBLICITARIO 

Per ogni punto di effettuazione e per 
ogni giorno € 2,48 

 
PUBBLICITA’ SONORA  

 Per ogni persona o per ogni veicolo e 
per ogni giorno € 7,44 
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COMUNE DI      REANA DEL ROJALE UD   classe 5     
 

TARIFFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Determinate con deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 18/12/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La tariffa è riferita ad ogni foglio formato 70x100 (foglio); 
� Per manifesti di formato inferiore a 70x100, si applica la stessa tariffa del formato 70x100; 
� Ogni manifesto formato 100x140 = 2 fogli 70x100; 
� Ogni manifesto formato 210x100 = 3 fogli 70x100; 
� Ogni manifesto formato 140x200 = 4 fogli 70x100. 

 
URGENZA: € 25,82 
 
Si applica alle AFFISSIONI RICHIESTE IN GIORNATA (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 
20.00 alle 07.00) o nei giorni festivi. 

20 

DURATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IMPORTO € 1,24 € 1,61 

DURATA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

TARIFFA BASE 
Per commissioni di almeno 
50 fogli formato 70x100 

IMPORTO € 1,98 € 2,36 € 2,73 

DURATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IMPORTO € 1,86 € 2,42 

DURATA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

TARIFFA PER 
COMMISSIONI 
Inferiori a 50 fogli formato 
70x100 

IMPORTO € 2,97 € 3,53 € 4,09 


