
Nuovo canone patrimoniale unico  - Tariffe esposizione pubblicitaria Allegato C

Tariffa 

standard 

annua

Tariffa 

standard 

giornaliera

Abitanti: 11,36 €            0,60 €              

Unica

1

Tariffa 2020 

annuale per 

metro quadro o 

lineare (al netto 

del coff.  class. 

area)

Tariffa 2020 

mensile per 

metro quadro o 

lineare (al netto 

del coff.  class. 

area)

Tariffa 2020 

annuale (con 

coeff. class. 

area)

Tariffa 2020 

mensile (con 

coeff. class. 

area)

Coefficiente 

ipotetico per 

mantenimento 

invarianza 

(rispetto a 

canone 

annuale)

Coefficiente 

ipotetico per 

mantenimento 

invarianza 

(rispetto a 

canone 

giornaliero)

 coefficiente 

moltiplicatore 

(canone 

annuale)

 coefficiente 

moltiplicatore 

(canone 

mensile)

 Tariffa 

annuale 2021

 Tariffa mensile 

2021

Superfici superiori al mq e fino  mq. 5,51 11,36 € 1,14 € 11,36 €          1,14 €              1,00 1,90 1,00 1,90 11,36 €          1,14 €                    

Superfici complessive tra mq. 5,51 e 8,50 17,04 € 1,70 € 17,04 €          1,70 €              1,50 2,83 1,50 2,83 17,04 €          1,70 €                    

Superfici complessive superiori a mq. 8,50 22,72 € 2,27 € 22,72 €          2,27 €              2,00 3,78 2,00 3,78 22,72 €          2,27 €                    

Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata 22,72 € 2,27 € 22,72 €          2,27 €              2,00 3,78 2,00 3,78 22,72 €          2,27 €                    

a) pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla 

superficie occupata):

veicoli con portata inferiore a 30 q.li 49,58 € 49,58 €          4,36 4,36 49,53 €          

veicoli con portata superiore ai 30 q.li 74,37 €             74,37 €          6,55 6,55 74,41 €          

per i veicoli circolanti con rimorchio 61,97 € 61,97 €          5,46 5,46 62,03 €          

per i veicoli a due o tre ruote 24,79 €             24,79 €          2,18 2,18 24,76 €          

b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi - superficie inferiore a mq. 5,51
11,36 € 11,36 €          1,00 1,00 11,36 €          

b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi - superficie tra mq. 5,51 e 8,50
17,04 € 17,04 €          1,50 1,50 17,04 €          

b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi - superficie superiore a mq. 8,50
22,72 € 22,72 €          2,00 2,00 22,72 €          

c) Pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili - superficie inferiore a mq. 5,51 11,36 € 11,36 €          1,00 1,00 11,36 €          

c) Pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili - superficie tra mq. 5,51 e 8,50 17,04 € 17,04 €          1,50 1,50 17,04 €          

c) Pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili - superficie superiore a mq. 8,50 22,72 € 22,72 €          2,00 2,00 22,72 €          

Pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile o intermittente

c) Tariffe giornaliere in luoghi pubblici o su beni appartententi al Comune o a privati

d) Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di materiale 

pubblicitario oppure con persone circolanti con cartelli o altrimezzi pubblicitari, per ciascuna persna 

impiegata nella distribuzione od efettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi 

pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito

e) Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità

per ogni giorno o frazione e per ciascuna persona: €2,07

per ogni giorno o frazione: €6,20

Classificazione strade, aree e spazi pubblici

Comune di Mara  Provincia di Sassari

Via Antonico Mariani ~ 07010 Mara ~ Sassari       Tel. 079 - 805068 ~ Fax 079 – 805320

E-Mail: protocollo@comune.mara.ss.it              protocollo@pec.comune.mara.ss.it

 Sito web: www.comune.mara.ss.it

IBAN: IT49P0101587420000000012412 BIC BPM8IT22 –

                  IT73P0100003245522300305752 –Tesoreria Statale

 P.Iva/C.F. 00255900904

per l'anno 2021 tariffa giornaliera: primi 30 giorni €2,07; periodo successivo ai primi trenta giorni €1,03

Coeff. Class strade, aree e spazi pubblici

Alla tariffa ordinaria reltiva alla specifica tipologia, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore : 1,50

Fino a 10.000 abitanti  


