COMUNE DI TODI
Provincia di Perugia
Piazza del Popolo 29/30 – 06059 TODI (PG)
Codice Fiscale e P.I. 00316740547

AFFISSIONE
DEGLI ANNUNCI FUNEBRI
Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni relative a annunci funebri e corrispondenti
relativi ringraziamenti funebri e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi
luttuosi.
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Considerata la particolare natura dell’affissione di necrologi e ringraziamenti funebri, al fine
di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle Agenzie Funebri, i privati cittadini utenti
del servizio e le esigenze organizzative e funzionali dell’Ente, si rende necessario
disciplinare il servizio così come segue:
Tutte le affissioni di manifesti relativi ad annunci funebri da effettuarsi nei giorni dal lunedì
al venerdì, entro la mezzanotte del giorno medesimo, sono da considerarsi urgenti.
Il regolamento comunale sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 74 in data 31/10/1994 prevede che “ gli annunci mortuari relativi a
decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante
la giornata festiva dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi
riservati a tale tipo di manifesti”. In tal caso quindi non dovrà essere corrisposto il diritto
d'urgenza ma dovrà essere corrisposto solo il diritto delle pubbliche affissioni.
Nel caso in cui si verifichi quanto disposto al precedente comma, le agenzie di onoranze
funebri, appena il servizio comunale sarà nuovamente attivo, avranno l’obbligo di
comunicare il numero di manifesti affissi, e la loro localizzazione.
La comunicazione, debitamente firmata, dovrà contenere la denominazione dell'Agenzia
Funebre, il numero di manifesti affissi, e la loro localizzazione e la stessa dovrà essere
effettuata esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica
tributi@comune.todi.pg.it.
Per le affissioni relative ai corrispondenti relativi ringraziamenti funebri e agli annunci
relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi non è dovuto il diritto d'urgenza, ma
deve essere corrisposto solo il diritto sulle pubbliche affissioni.
L’affissione diretta di manifesti da parte delle agenzie di onoranze funebri non deve
comunque essere effettuata a discapito di manifesti non ancora scaduti. Solo nel caso di
insufficienza di spazi disponibili, potrà essere coperta l’affissione recante la data meno
recente.
Le affissioni sono soggette a rispetto dei vincoli previsti dal regolamento comunale e
conseguentemente alla vigilanza da parte dell’Ente nonché all’applicazione delle sanzioni
previste dall’art.41 qualora:
- effettuate in maniera difforme dal regolamento;
- vengano effettuate nei giorni in cui il servizio pubbliche affissioni è attivo .

Pagamento del diritto
Per l’effettuazione delle affissioni di annunci funebri è dovuto il diritto sulle pubbliche affissioni e il
diritto d’urgenza, le cui tariffe sono le seguenti:
Diritto Pubbliche Affissioni
euro 1,1363 per ciascun manifesto
Diritto d'urgenza
euro 30,98 (importo fisso)

Per gli annunci mortuari non è dovuto il diritto d’urgenza qualora l’affissione venga effettuata
direttamente dalla ditta di onoranze funebri nei giorni del sabato, prefestivi e nei giorni festivi,
mentre è dovuto il diritto sulle pubbliche affissioni.

Versamento del diritto
1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni dovrà avvenire esclusivamente con le seguenti
modalità:
- bonifico bancario a favore del Comune di Todi-Servizio Tesoreria
codice IBAN: IT 47 I 01030 38701 000000339805
- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale – Banca Monte Paschi di Siena.
In entrambi casi deve essere prodotta copia della ricevuta all’ufficio tributi

