Allegato A

COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
Tabella tariffe canone unico patrimoniale per occupazione spazi ed aree pubbliche
Occupazione permanente

Tipologia di occupazione

(durata superiore all’anno) Canone x metro quadrato x

anno solare

Occupazione con tende fisse o
retrattili – Chioschi con tavolini e
sedie

Occupazioni effettuate in occasione di
manifestazioni pubbliche, politiche,
sportive, sociali religiose, sagre feste
etc.

Passi carrabili

Occupazioni del sottosuolo o del
soprassuolo con condutture, cavi o
altri manufatti destinati ad erogazione
di pubblici servizi

Occupazione temporanea
(durata inferiore all’anno) Canone x metro quadrato x

giorno di occupazione

€. 6,00

€. 0,40

=

€. 0,30

€. 20,00

=

=

€. 1,50 ad utenza con un ammontare
da versare al Comune non inferiore a
€. 800,00 da rivalutare annualmente in
base all’indice Istat

Occupazioni effettuate per l’esercizio
dell’attività edilizia

=

€. 0,60

Occupazione con distributori d’acqua,
aria compressa, apparecchi automatici
per distributori di tabacchi, colonnine
elettriche

€. 20,00

=

=

€. 1,00

=

€. 1,00

€. 60,00 fino a mille litri più €. 15,00
oltre i mille litri

=

€. 30,00

€. 0,60

Occupazioni con giostre, giochi e
divertimenti
dello
spettacolo
viaggiante, circhi e luna park

Occupazioni realizzate da venditori
ambulanti
in
occasione
di
manifestazioni pubbliche, politiche,
sportive, sociali religiose, sagre e
feste paesane

Occupazioni del sottosuolo
serbatoi di carburante

con

Altre occupazioni non contemplate
precedentemente

Allegato A

Tabella tariffe canone unico patrimoniale per occupazione mercato settimanale
Tipologia di occupazione

Venditori ambulanti e spuntisti

Fascia metri quadrati

Canone giornaliero

Da 0 a 10 mq.

€. 3,00

Da 11 a 20 mq.

€. 3,50

Da 21 a 30 mq.

€. 4,00

Da 31 a 40 mq.

€. 5,00

Tabella tariffe canone unico patrimoniale per la pubblicità
Tipologia pubblicità

Canone annuale

Canone giornaliero

€. 9,00

=

€. 13,00

=

€. 17,00

=

€. 17,00

=

€. 26,00

=

€. 35,00

=

€. 26,00

€. 0,60

€. 9,00

€. 0,60

=

=

€. 7.00

=

=

€. 5,00

=

=

€. 2,00

Metri quadri

Pubblicità ordinaria opaca

Fino a mq. 5,5

Pubblicità ordinaria opaca

Da mq. 5,5 a mq. 8,5

Pubblicità ordinaria opaca

Oltre i mq. 8,5

Pubblicità ordinaria luminosa

Fino a mq. 5,5

Pubblicità ordinaria luminosa

Da mq. 5,5 a mq. 8,5

Pubblicità ordinaria luminosa

Oltre i mq. 8,5

Pubblicità con veicoli

Per metro quadro

Pubblicità con striscioni

Per metro quadro

Pubblicità fonica

Pubblicità con distribuzione di materiale

Pubbliche affissioni (manifesti murali)

