
giornaliera oraria giornaliera oraria

1,50 0,06 1,43 0,06

0,38 0,02 0,36 0,01

0,45 0,02 0,43 0,02

1,80 0,08 1,71 0,07

0,75 0,03 0,71 0,03

0,30 0,01 0,29 0,01

1,95 0,08 1,85 0,08

0,75 0,03 0,71 0,03

Occupazioni fino a 1 
km lineare

Occupazioni oltre 1 
km lineare

divieto di sosta su area antistante accessi, carrabili o pedonali, posti a filo 
del mantello stradale (max mq. 10) rid al 45%

9,00 8,55

passi carrabili realizzati dal Comune ridotti al 10% 2,00 1,90
passi carrabili di accesso a distributori di carburanti ridotta del 30% 6,00 5,70

con tende e simili ridotte al 30% 6,00 5,70

passi carrabili ridotte del 50% 10,00 9,50

di suolo 20,00 19,00

di spazi soprastanti e sottostanti ad 1/4 5,00 4,75

Permanente 
fatt. conver. invarianza 

gettito: 0,667 categoria   I categoria   II

di suolo pubblico

di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico ridotte ad 1/4

con tende ridotte al 30%

in occasione di fiere e festeggiamenti, escluso spettacolo viaggiante aumento 
20%
venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli per la vendita 
diretta ridotte del 50%
con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti spettacolo viaggiante -
ridotte dell'80%

con autovetture di uso privato sulle aree apposite aumento del 30%

per l'esercizio dell'attività edilizia ridotte del 50%.                                                 
Dal 15° giorno riduzione del 50%

Occupazione temporanea del sottosuolo e del 
soprasuolo (misura forfettaria)

15,00

23,00

fattore di conversione di invarianza di gettito 0,667 2,50

Temporanea
fattore conversione 

invarianza gettito: 2,5

categoria   I categoria   II

Tariffe base Comune di San Nicolò d'Arcidano convertite ad invarianza di 
gettito

Tariffa base annua 
€/mq 20,00

Tariffa base 
giornaliera €/mq 1,50

CANONE UNICO PATRIMONIALE L. 160/2019

Classificazione comune fino a 10.000 abitanti (L. 160/2019 – Art. 1 – 
commi 826 e 827)

Tariffa standard 
annua €/mq 30,00

Tariffa standard 
giornaliera €/mq 0,60

TARIFFE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO



fattore conversione 
invarianza gettito

0,379

2,479

1,652

0,826

1,101

3,45

82,633

3,45

10,333

 con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, 
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa 
quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime, 
per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai 
soggetti pubblicizzati

€ 49,58

mediante distribuzione, anche con veicoli, di 
manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante 
persone circolanti con cartelli o altri mezzi 
pubblicitari, per ciascuna persona impiegata e per ogni 
giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei 
mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito

€ 2,07

 a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per 
ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o 
frazione

€ 6,20

in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, 
proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o 
pareti riflettenti, per ogni giorno, indipendentemente 
dal numero dei messaggi e dalla superficie

€ 2,07

 ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, 
stendardi) per ogni mq. di superficie e per anno solare € 11,36

su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai 
trasporti per suo conto: autoveicoli con portata 
superiore  a  3.000 kg  

€ 74,37

 autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 49,58

 motoveicoli e veicoli non compresi nelle due 
precedenti categorie 

€ 24,79

con pannelli luminosi e proiezioni, per mq. di 
superficie e per anno solare

€ 33,05

Classificazione comune fino a 10.000 abitanti (L. 160/2019 – Art. 1 – 
commi 826 e 827)

Tariffa standard 
annua €/mq 30,00

Tariffa standard 
giornaliera €/mq 0,60

ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI Tariffa

con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree apposite, commisurate 
alla superficie dei posti assegnati 

20,00 19,00

Occupazione permanente del sottosuolo e del soprasuolo con cavi e 
condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità e di altri servizi a 
rete

€ 1 per utente -  minimo € 800,00

TARIFFE ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE PUBBLICITARIA



fattore conversione 
invarianza gettito

 per i primi 10 giorni

 per ogni periodo 
successivo di 5 giorni 
o frazione

CANONE MERCATALE L. 160/2019

Classificazione comune fino a 10.000 abitanti (L. 160/2019 – Art. 1 – 
commi 841 e 842)

Tariffa standard base 
giornaliera €/mq 0,60

Tariffa oraria fino a         
9 ore €/mq 0,02

AFFISSIONI Tariffa

diritto pubbliche affissioni, per 
ciascun foglio dimensione fino a 
cm 70 x 100

2,583

€ 1,55

€ 0,47


