
 CITTA' DI MONDRAGONE
               Medaglia d’Oro al Merito Civile
                               Provincia di Caserta

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7 del 19-05-2016

Oggetto: ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU-TASI-TARI), CIMP, COSAP E ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE ANNO 2016

L’anno duemilasedici il giorno 19 del mese di Maggio, alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze “Mario
L. Conte”, a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, in data 00-00-0000, con
nota prot. n.  cat. II-3, si è riunito in seduta ,  e di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale SIG. PASQUALE MARQUEZ .

Partecipano alla seduta num. 15 componenti, come segue:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 MARQUEZ PASQUALE X 10 MIRAGLIA ERMANNO X
2 SCHIAPPA GIOVANNI X 11 LUMIA DANIELA X
3 VERRENGIA GIUSEPPE X 12 CENNAMI ACHILLE X
4 GALLO FABIO X 13 MARTUCCI EMILIO X
5 PIAZZA GIUSEPPE X 14 SUPINO FRANCESCO GIUSEPPE X
6 CONTE MICHELE X 15 BEATRICE LUIGI X
7 NAPOLITANO AGOSTINO X 16 PAGLIARO ALESSANDRO X
8 MASCOLO LUIGI X 17 DI LORENZO EMILIO X
9 IANDICO GIUSEPPE X        
Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.SSA ANTONIA ELIA, incaricato della redazione del
presente verbale.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini della
approvazione del bilancio di previsione»;
 
VISTO l’art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO il DM 28 ottobre 2015, che ha disposto il rinvio al 30 marzo 2016, ulteriormente differito al 30
aprile 2016 (GU n.55 del 7/03/2016) ), del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali;
 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO l’art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 
DATO ATTO CHE, in relazione a tali presupposti impositivi, la I. U. C. si compone dell’Imposta
municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e
delle tariffe applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
 
RITENUTO altresì procedere con la stessa deliberazione anche alla conferma delle tariffe applicate
nel 2015 per CIMP (Canone sulle installazione di mezzi pubblicitari) e COSAP (Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), nonché alla conferma per l’anno 2016 dell’aliquota
dell’Addizionale comunale IRPEF;
 
CONSIDERATO CHE, nella determinazione delle aliquote I.M.U. 2016 si dovrà tenere conto della
necessità di affiancare alle aliquote I.M.U. quelle della TA.S.I., in considerazione della disposizione
dettata dall’articolo 1, commi 640 e 677 Legge 147/2013, in base alla quale l’aliquota massima
complessiva dell’I.M.U. e della TA.S.I. non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata all’11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
VISTE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla
Legge 27 dicembre 2013 n. 147, relative all’Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2016 che presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015 ed in
particolare:
- è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel caso di
comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto
ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c.
3 lett. a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- ai sensi dell’art. 1 Legge 147/13, c. 669, come modificato dall’art. 1, c. 14, Legge 208/15, sono
escluse dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’abitazione principale, come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate



nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
 
CONSIDERATO CHE permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per
cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta
dall’art. 1, comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
 
VISTO il comma 14 dell’art. 1 L 208/15 che sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni
principali non solo del possessore ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare;
 
CONSIDERATO CHE:

Ø  ai sensi dell’articolo 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, l’aliquota di base della TA.S.I. è
pari all’1 per mille, mentre l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando
la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare
detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
Ø  ai sensi della richiamata Legge 208/2015 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
Ø  l’art. 1, comma 678 Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’articolo 13, comma 8 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2013, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota
massima della TA.S.I. non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
Ø  nell’ambito della TA.S.I., l’art. 1, comma 681 Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria,
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in
misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TA.S.I. dovuta;
Ø  ai sensi dell’art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
Ø  per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata fino al 2017 la
facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione
delle tariffe;
Ø  con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla LEGGE 147/2013 (commi
641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata
introdotta a fine 2013 con l’art. 5  l. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in LEGGE 28 ottobre
2013 n. 124;
Ø  la TARI continua prevedere l’obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
Ø  il comma 27 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità per i Comuni di
continuare ad utilizzare anche per il 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della
TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal
cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999;
Ø  nell’ambito della TA.RI., l’articolo 1, comma 682 Legge 147/2013 prevede che il Comune
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
Ø  ai criteri di determinazione delle tariffe;
Ø  alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
Ø  all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
Ø   l’art. 1, comma 683 Legge 147/2013, prevede che il Consiglio comunale debba approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TA.RI. in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,



redatto dall’ufficio tecnico comunale con determinazione n. 368 del 08/04/2016;
 

RITENUTO necessario prendere atto del Piano finanziario per l’anno 2016 di cui al precedente punto,
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TA.RI. per l’anno 2016;
 
CONSIDERATO CHE, già ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 Decreto Legge 201/2011, convertito
con modificazioni in Legge 214/2011, le tariffe della TA.R.E S. 2013 avrebbero dovuto essere
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della
definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe
dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma
avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;
 
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’arti. 1, commi 662 - 665 Legge 147/2013, il Comune è altresì
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso
pubblico e che, ai sensi dell’articolo 21 del vigente Regolamento TA.RI., la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6,
dichiarata esecutiva ai sensi di legge, adottata nella seduta odierna;
 
VISTO il parere favorevole della competente Commissione;
 
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;
 
Con votazione unanime dei presenti (SCHIAPPA, MARQUEZ, VERRENGIA, PIAZZA,
NAPOLITANO, MASCOLO, IANDICO, MIRAGLIA, LUMIA, MARTUCCI, SUPINO, BEATRICE,
DI LORENZO);
 
assenti CONTE, GALLO, CENNAMI, PAGLIARO

DELIBERA
1. DI APPROVARE per l’anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote
e tariffe, in relazione all’Imposta unica comunale (I.U.C.):
Imposta municipale propria (I.M.U.)
a)   Aliquota ridotta per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall’articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011:
4 per mille;
b)    Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili per residenti nel Comune di Mondragone: 9,5
per mille;
c)  Aliquota per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzino come prima casa, a condizione, che il conduttore, coniugato, costituisca
proprio nucleo familiare da almeno un anno con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00:
7,0 per mille
d)  Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili per non residenti nel Comune di Mondragone:
10,60 per mille;
e)   Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D:
7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
 
2. DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, ai fini IMU, la detrazione di
base di euro duecento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case
Popolari, salvo che questi rientrino nella definizione di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, per
i quali è prevista l’assimilazione all’abitazione principale
Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.)

a)    Aliquota per tutti gli altri fabbricati per residenti nel Comune di Mondragone: 1 per mille;
b)     Aliquota per le aree edificabili per residenti nel Comune di Mondragone: 1 per mille;
c)     Aliquota per tutti gli altri fabbricati (tranne categorie B e D) ed aree edificabili per NON residenti



nel Comune di Mondragone: 0 per mille;
 
Per RESIDENTI e NON RESIDENTI:
d)    Aliquota per gli immobili di categoria gruppo B e D (tranne i fabbricati rurali strumentali):
2,5 per mille;
e)    Aliquota D10 fabbricati rurali strumentali:
1 per mille;
f)     Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
1 per mille.
 
Nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la Tasi è
dovuta:

•       dal titolare di diritto reale (PROPRIETARIO) nella misura del 90%
•       dall'utilizzatore (LOCATARlO/lNQUILINO) nella misura del 10%

  
Tassa sui rifiuti (TA.RI.)
Sulla base del Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dall’UTC con determinazione n. 368 del
 08/04/2016 si determinano per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), come da
allegato A;
 
3. DI DARE ATTO che sull’importo della TA.RI. si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e di cui all’articolo 1, comma
666 Legge 147/2013;
 
4. DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini
di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TA.RI. dovrà essere effettuata in
n. 3 rate, con scadenze che potranno essere eventualmente proposte:
 
I.M.U. e TA.SI Acconto 16 giugno 2016; Saldo 16 dicembre 2016;
TA.RI. Prima rata 16 luglio 2016; Seconda rata 16 settembre 2016; Terza rata 16 novembre 2016
 
5. DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo
unico entro la scadenza della prima rata;
 
6. DI CONFERMARE per l’anno 2016 le tariffe applicate nel 2015 per CIMP (Canone sulle
installazione di mezzi pubblicitari) e COSAP (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche),
come da allegati B e C;
 
7. DI CONFERMARE per l’anno 2016 l’aliquota dell’Addizionale comunale IRPEF, nella misura
dello 0,7 per cento;
 
8. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;
 
9. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 169
Legge 296/2006;
 
10. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, anche mediante la pubblicazione sul
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
 
11. DI DEMANDARE la pubblicazione sul sito dell’IFEL alla competente Ripartizione Finanze e
Contabilità nei termini prescritti;
 

SUCCESSIVAMENTE
 

Con votazione unanime dei presenti (SCHIAPPA, MARQUEZ, VERRENGIA, PIAZZA,
NAPOLITANO, MASCOLO, IANDICO, MIRAGLIA, LUMIA, MARTUCCI, SUPINO, BEATRICE,
DI LORENZO);
 



assenti CONTE, GALLO, CENNAMI, PAGLIARO
 
12. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000 con votazione legalmente verificata. 



CITTA' DI MONDRAGONE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Caserta

COPIA

Oggetto: ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU-TASI-TARI), CIMP, COSAP E ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 22-04-2016 Il Capo Ripartizione
  F.to DOTT. MARIO POLVERINO

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Lì 22-04-2016 Il Capo Ripartizione
  F.to DOTT. MARIO POLVERINO



Oggetto: ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMU-TASI-TARI), CIMP, COSAP E ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE ANNO 2016
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente IL Segretario Generale
F.to SIG. PASQUALE MARQUEZ F.to D.SSA ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009
n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 23-05-2016 Il Messo Comunale
  F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :
[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 19-05-2016, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 19-05-2016, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000);

Mondragone, lì 23-05-2016 Il Segretario Generale
  F.to D.SSA ANTONIA ELIA

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 

 



ALL. A‐ TARIFFE  TARI 2016

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 2016

nr occupanti Fisso €/mq Variabile €

1 0,693 132,340

2 0,805 238,211

3 0,873 304,381

4 0,933 344,083

5 0,941 383,785

6 o più 0,907 449,955

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,680 2,238

2 Cinematografi e teatri 0,592 1,941

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,554 1,838

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,932 3,086

5 Stabilimenti balneari 0,743 2,450

6 Esposizioni, autosaloni 0,718 2,375

7 Alberghi con ristorante 1,524 5,866

8 Alberghi senza ristorante 1,216 4,005

9 Case di cura e riposo 1,253 4,127

10 Ospedale 1,442 4,747

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,304 4,288

12 Banche ed istituti di eredito 0,995 2,622

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevol 1,247 4,099

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,581 5,206

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,146 3,039

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,104 6,921

‐ idem utenze giornaliere 3,155 10,385

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,694 5,574

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,140 3,748

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,442 4,740

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,800 2,627

21 Attività artigianali di produzione beni specific 0,863 2,853

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,283 14,102

‐ idem utenze giornaliere 6,424 21,155

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,593 18,399

24 Bar, caffè, pasticceria 3,225 10,601

‐ idem utenze giornaliere 4,837 15,902

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar 2,519 8,293

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,525 8,321

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,567 18,343

28 Ipermercati di generi misti 2,759 9,072

29 Banchi di mercato genere alimentari 10,379 27,346

‐ idem utenze giornaliere 15,569 41,020

30 Discoteche, night‐club 1,688 5,560

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 2016
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Allegato B

CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
TARIFFE Anno 2016

1. PUBBLICITA’ PERMANENTE

Tariffe annue per metro quadrato: 
SUPERFICIE IMPORTO su suolo 

PUBBLICO
IMPORTO su suolo 

PRIVATO
fino a m2 5,5 € 20,00 € 13,33

da m2 5,51 a m2 8,50 € 30,00 € 20,00
oltre m2 8,51 € 40,00 € 26,80

2. PUBBLICITA’ TEMPORANEA 
Per le iniziative pubblicitarie che abbiano durata inferiore ad un anno, la tariffa per metro quadrato, 
per ogni mese o frazione è pari ad 1/10 di quelle annuali.

Maggiorazione per mezzi pubblicitari luminosi o illuminati: 100%.

DETTAGLIO DELLE TARIFFE PER TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI

PUBBLICITA' ORDINARIA*                                                                                                                           
(insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.)

TARIFFA ANNUA                                         TARIFFA TEMPORANEA 
(per mese o frazione) 

fino a 5,5 m2 20,00 €/m2 2,00 €/m2

superficie compresa tra 5,51 e 
8,5

30,00 €/m2 3,00 €/m2

Su
ol

o 
Pu

bb
lic

o

superficie superiore a 8,5 m2 40,00 €/m2 4,00 €/m2

fino a 5,5 m2 13,33 €/m2 1,33 €/m2

superficie compresa tra 5,51 e 
8,5

20,00 €/m2 2,00 €/m2

Su
ol

o 
Pr

iv
at

o

superficie superiore a 8,5 m2 26,66 €/m2 2,66 €/m2

*= Le tariffe sono da intendersi raddoppiate, se il mezzo è luminoso.

PUBBLICITA'  EFFETTUATA CON VEICOLI

Veicoli in genere, ad uso 
pubblico o privato

Tariffa per 
anno solare

Per conto proprio su auto/motoveicoli 
di proprietà dell'impresa o adibiti al 

trasporto per conto dell'impresa
Tariffa per

 anno solare
All'interno e all'esterno, su 

superfici fino a 5,5 m2 20,00 €/m2 Con portata superiore a 30 q 86,00 €/m2

All'esterno, su superfici
 da 5,51 m2 a 8,50 m2 30,00 €/m2 Con portata inferiore a 30 q 57,00 €/m2

All'esterno, su superfici 
maggiori di 8,51 m2 40,00 €/m2 Non compresi nelle categorie 

precedenti 28,00 €/m2
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PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(con insegne, pannelli o analoghe strutture)

PERMANENTE (in €/m2)

TEMPORANEA (in €/m2)
(PER MESE O 
FRAZIONE)

PUBBLIC
O

PRIVATO PUBBLIC
O

PRIVATO

Effettuata per conto altrui su 
superfici fino a 1 m2 € 49,57 €33,04 € 4,96 € 3,30

Effettuata per conto altrui su 
superfici superiori al m2 € 61,97 € 41,31 € 6,20 € 4,13

Effettuata per conto proprio su 
superfici fino a 1 m2 € 24,79 € 16.52 € 2,48 € 1,65

Effettuata per conto proprio su 
superfici superiori al m2 € 30,99 € 20,66 € 3,10 € 2,06

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI € al giorno o frazione
SUOLO 

PUBBLICO
SUOLO 

PRIVATO
Pubblicità effettuata con proiezioni  luminose o 

cinematografiche € 10,00 € 6,66

PUBBLICITA' VARIA
€ al giorno o frazioneCon Aeromobili

Scritte, striscioni, disegni fumogeni € 74,37
€ al giorno o frazione

SUOLO 
PUBBLICO

SUOLO 
PRIVATO

Con Palloni Frenati E Simili
Pubblicità effettuata con palloni frenati 

€ 37,19 € 24,79
€/m2 al giorno

SUOLO 
PUBBLICO

SUOLO 
PRIVATOCon Striscioni

€ 2,00 € 1,33
€/persona al giorno (o frazione)

Distribuzione Materiale Pubblicitario O Persone 
Circolanti Con Cartelli, Volantini € 15,00

€/giorno (o frazione), per punto di pubblicità
Pubblicita' A Mezzo Apparecchi 

Amplificatori E Simili € 10,00

Le tariffe, così come specificate, sono aumentate del 50% per la pubblicità effettuata nella 
zone classificate come categoria speciale (Zona A1/A3/A4 – artt. 15 e 41 Regolamento comunale 
per l’applicazione del CIMP e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari).



TAB. C – TARIFFE COSAP 2016
Occupazioni temporanee:

Tariffe giornaliere ordinarie al metro quadrato o 
lineare:

1a categoria: € 3,10
2a categoria: € 2,79

La tariffa oraria è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulla tariffa base:

Tariffe orarie ordinarie al metro quadrato o lineare:

1a categoria dalle ore 00:00 alle ore 7:00 € 0,13
dalle ore 7:00 alle ore 14:00 (20% tariffa giornaliera) € 0,62
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 (10% tariffa giornaliera) € 0,31
oltre le 12 ore di occupazioni si applica la tariffa giornaliera

2a categoria dalle ore 00:00 alle ore 7:00 € 0,11
dalle ore 7:00 alle ore 14:00 € 0,55
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 € 0,27
oltre le 12 ore di occupazioni si applica la tariffa giornaliera

Occupazioni permanenti:
Tariffe annuali ordinarie al metro quadrato o lineare:
a) 1° categoria: € 52,68
b) 2° categoria: € 47,41

TARIFFA PER AREA MERCATO DOMENICALE DI VIA FIUMARA: 
Euro 0,20/mq per giorno di occupazione

SPUNTISTI: 
posteggio di mq 9 o di  mq 15 € 7,00/die
posteggio di mq. 35 €10,00/die
posteggio di mq. 47,50 € 12.00/die;
posteggio di mq 60 € 15,00/die

.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari 
delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE PER 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA

COEFFICIENTE PER 
OCCUPAZIONE 
PERMANENTE

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi e superfici di 
suolo pubblico (categoria residuale) 1 1

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti 
al suolo comunale 0,33 0,33

Occupazioni con tende e simili 
0,33 0,33

Occupazione spazi area mercato comunale di Via 
Fiumara da parte di titolari di concessione di posteggio 
(art. 22)

- 1
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Occupazione spazi area mercato comunale di Via 
Fiumara da parte dei cosiddetti spuntisti (art. 22) 1 _

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e 
produttori agricoli nei mercatini rionali (Del. Cons. n. 22 
del 4/07/1995)

0,40 1

Occupazioni per fiere, manifestazioni presso l’area 
mercatale di Via Fiumara 0,40 -

Occupazioni con banchi di vendita e somministrazione 
in occasione di fiere, ricorrenze, festività o di mercatini 
estivi

0,60 -

Occupazioni poste in essere con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante  

0,60 -

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali o sportive senza scopo di lucro 0,20 _

Occupazioni realizzate da bar, ristoranti 
0,35 1

Occupazioni realizzate per impalcature, ponteggi e 
cantieri per l’attività edilizia 0,20 1
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