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

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 3 del 31-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE ESERCIZIO 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze
“Mario L. Conte”, a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, con nota prot. n. ,
si è riunito in seduta straordinaria, pubblica e di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale AVV. CLAUDIO PETRELLA .

Sono presenti all'appello n. 16 componenti, come segue:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 PACIFICO VIRGILIO X 10 VIOLA MARIA X
2 RIZZIERI ALESSANDRO X 11 PAGLIARO TERESA X
3 MAROTTA GENNARINO X 12 SCHIAPPA GIOVANNI X
4 SCIUADONE CONCETTA X 13 CENNAMI ACHILLE X
5 PACIFICO MARIA X 14 MARQUEZ PASQUALE X
6 BUONODONO MARCELLO X 15 BERTOLINO VALERIO X
7 CORVINO VINCENZO COSTANTINO X 16 PAGLIARO ALESSANDRO X
8 PACIFICO ARMANDO MARCO X 17 PAGLIARO ANTONIO X
9 PETRELLA CLAUDIO X        
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.SSA ANTONIA ELIA, incaricato della redazione del
presente verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’articolo 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’articolo 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»;
 
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’articolo 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;
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la I. U. C. si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), 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 (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), 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 2019 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 per l’anno 2019 delle
tariffe applicate nel 2018 per CIMP (Canone sulle installazioni di mezzi pubblicitari) e COSAP
(Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), nonché alla conferma per l’anno 2019
dell’aliquota dell’Addizionale comunale IRPEF;
 
CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata
dall’articolo 1, commi 640 e 677 Legge 147/2013, in base alla quale l’aliquota massima complessiva
dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2013, fissata all’11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile;
 
CONSIDERATE 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;
 
VISTA la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, che permettendo l’aumento dei tributi locali fa sì
che questo Ente determini l’eliminazione dell’1% della Tasi sulle altre abitazioni per i residenti,
aumentando dello stesso 1% l’aliquota IMU per le stesse fattispecie portandola dal 9,50 % al 10,50%,
rimanendo quindi inalterata nella sostanza la medesima imposizione;
 
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;
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, l’aliquota di base
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della TASI 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;
 
CONSIDERATO che l’articolo 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 TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’articolo 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 TASI dovuta;
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 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 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
 
CONSIDERATO che la TARI continua a 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;
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’articolo 1, comma 682 Legge 147/2013 prevede che il
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) 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;
 
CONSIDERATO che l’articolo 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 TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dall’ufficio tecnico comunale con determinazione n. 200 del 12/02/2019;
 
RITENUTO necessario prendere atto del Piano finanziario per l’anno 2019 di cui al precedente punto,
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2019;
 
CONSIDERATO che al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come definito dal Piano
finanziario, redatto dall’ufficio tecnico comunale con determinazione n. 200 del 12/02/2019, va
aggiunta la quota di costo relativa ai CARC (Costi amministrativi di accertamento, riscossione e
contenzioso) e alle minori entrate per riduzioni; 
 
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 TARES 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’articolo 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 TARI, 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 del Consiglio Comunale n. 6 del
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19/05/2016;
 
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 riportati nel verbale di seduta;
 
Con votazione unanime dei n. 11 consiglieri di maggioranza (PACIFICO V., RIZZIERI A.,
MAROTTA G., SCIAUDONE C., PACIFICO M., BUONODONO M., CORVINO V.C., PACIFICO
A.M., PETRELLA C., PAGLIARO T., VIOLA M.) presenti alla votazione dopo l'allontanamento dei
consiglieri di minoranza;
 

DELIBERA
 

1. DI APPROVARE per l’anno 2019, 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:  4,00 per mille;
b)                 Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili per residenti nel Comune di
Mondragone: 10,50 per mille;
c)                  Aliquota per tutti gli altri immobili ed aree edificabili per non residenti nel Comune di
Mondragone: 10,60 per mille;
d)                 Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D: 7,60 per mille riservato esclusivamente
allo Stato;
DI CONFERMARE, ai fini IMU, la detrazione di base di euro duecento, € 200,00, agli 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 (TASI)
a)                  Aliquota per le abitazioni principali 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:  2,50
per mille;
b)                 Aliquota per tutti gli altri fabbricati per residenti nel Comune di Mondragone: 0 per mille;
c)                  Aliquota per le aree edificabili per residenti nel Comune di Mondragone: 0 per mille;
d)                 Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili per NON residenti nel Comune di
Mondragone: 0 per mille;
e)                 Aliquota per gli immobili di categoria gruppo B e D (tranne i fabbricati rurali strumentali)
: 2,50 per mille;
f)                  Aliquota  D10 fabbricati rurali strumentali: 1,00 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/lNQUlLINO) nella misura del 10%

 
Tassa sui rifiuti (TARI)
Sulla base del Piano finanziario per l’anno 2019 redatto dall’UTC con determinazione n. 200 del
12/02/2019 si determinano per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come
dettagliatamente indicate nell’allegato “A” della presente deliberazione, quale parte integrante;
 
2. DI DARE ATTO che sull’importo della TARI. 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;
 
3. DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini
di seguito indicati:
IMU e TASI  - Acconto: 16 giugno 2019; Saldo: 16 dicembre 2019;
TARI - Prima rata: 31 maggio 2019; Seconda rata: 31 luglio 2019; Terza rata: 31 ottobre 2019.
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4. DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo
unico entro la scadenza della prima rata;
 
5. DI CONFERMARE per l’anno 2019 le tariffe applicate nel 2018 per CIMP (Canone sulle
installazioni di mezzi pubblicitari) e COSAP (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche),
come da allegati “B” e “C” della presente deliberazione, quale parte integrante;
 
6. DI CONFERMARE per l’anno 2019 l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF, nella misura
dello 0,7 per cento;
 
7. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;
 
8. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 Legge
296/2006;
 
9. DI DEMANDARE la pubblicazione sul sito dell’IFEL all'Area II nei termini prescritti; 
 
10. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000 per effetto di separata e medesima votazione.
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE ESERCIZIO 2019
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente IL Segretario Generale
AVV. CLAUDIO PETRELLA DR.SSA ANTONIA ELIA
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Allegato A ‐ RIEPILOGO TARIFFE TARI 2019

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 2018 Ud‐PF 1.210.913,82 2.816.992,46 Ud‐PV
Nr occupanti Fisso €/mq Variabile € Und‐PF 302.728,46 903.275,40 Und‐PV
1 0,753 105,333 5.233.910,14
2 0,874 189,600
3 0,948 242,267
4 1,014 273,867
5 1,023 305,467
6 o più 0,986 358,133

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,725 2,163
2 Cinematografi e teatri 0,631 1,876
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,591 1,776
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,994 2,983
5 Stabilimenti balneari 0,792 2,368
6 Esposizioni, autosaloni 0,765 2,295
7 Alberghi con ristorante 1,625 5,669
8 Alberghi senza ristorante 1,296 3,871
9 Case di cura e riposo 1,336 3,989
10 Ospedale 1,537 4,588
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,390 4,144
12 Banche ed istituti di eredito 1,061 2,534
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,329 3,962
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,685 5,032
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,222 2,937
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,242 6,689

‐ idem utenze giornaliere 3,363 10,036
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,806 5,387
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,215 3,622
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,537 4,581
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,853 2,539
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,920 2,757
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,565 13,629

‐ idem utenze giornaliere 6,848 20,446
23 Mense, birrerie, amburgherie 5,961 17,782
24 Bar, caffè, pasticceria 3,437 10,246

‐ idem utenze giornaliere 5,156 15,369
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,685 8,015
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,692 8,042
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,935 17,728
28 Ipermercati di generi misti 2,940 8,768
29 Banchi di mercato genere alimentari 11,064 26,430

‐ idem utenze giornaliere 16,595 39,645
30 Discoteche, night‐club 1,799 5,373
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Allegato B 
 

CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI (CIMP) 
TARIFFE ANNO 2019 

 
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)  

Su
o
lo
 P
u
b
‐

b
lic
o
 

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 

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

Su
o
lo
 P
ri
‐

va
to
 

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 

superficie superiore a 8,5 m2 26,80 €/m2  2,68 €/m2 
  *= Le tariffe sono da intendersi raddoppiate, se il mezzo è luminoso. 

 

PUBBLICITA'  EFFETTUATA CON VEICOLI 

Veicoli in genere, ad uso pub‐
blico 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 mag‐
giori di 8,51 m2 

40,00 €/m2 
Non compresi nelle categorie prece‐

denti 
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) 

  PUBBLICO  PRIVATO    PUBBLICO  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 su‐
perfici fino a 1 m2 

€ 24,79  € 16.52    € 2,48  € 1,65 

Effettuata per conto proprio su su‐
perici superiori al m2 

€ 30,99  € 20,66    € 3,10  € 2,06 

 

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI € al giorno o frazione 

SUOLO PUB‐
BLICO 

SUOLO PRIVATO 

Pubblicità effettuata con proiezioni  luminose o 
cinematografiche

€ 10,00  € 6,66 

        
PUBBLICITA' VARIA 

Con  aeromobili
Scritte, striscioni, disegni fumogeni 

€ al giorno o frazione 

€ 74,37 

Con palloni frenati e simili
Pubblicità effettuata con palloni frenati 

€ al giorno o frazione 

SUOLO PUBBLICO  SUOLO PRIVATO 

€ 37,19  € 24,79 

Con striscioni

€/m2 al giorno 

SUOLO PUBBLICO  SUOLO PRIVATO 

€ 2,00  € 1,33 

Distribuzione materiale pubblicitario o persone 
circolanti con cartelli, volantini

€/persona al giorno (o frazione) 

€ 15,00 

Pubblicita' a mezzo apparecchi 
amplificatori e simili

€/giorno (o frazione), per punto di pubblicità 

€ 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). 
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Allegato C  
 

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 
TARIFFE ANNO 2019 

 
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   

 
 
 

€ 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
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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 

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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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 3 del 31-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE ESERCIZIO 2019

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 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Mondragone, lì 09-04-2019 Il Segretario Generale
  DR.SSA ANTONIA ELIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :
[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 31-03-2019, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 31-03-2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Mondragone, lì 09-04-2019 Il Segretario Generale
  DR.SSA ANTONIA ELIA
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 CITTA' DI MONDRAGONE
               Medaglia d’Oro al Merito Civile
                                Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 2 del 31-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze
“Mario L. Conte”, a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, con nota prot. n. ,
si è riunito in seduta straordinaria, pubblica e di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale AVV. CLAUDIO PETRELLA .

Sono presenti all'appello n. 16 componenti, come segue:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 PACIFICO VIRGILIO X 10 VIOLA MARIA X
2 RIZZIERI ALESSANDRO X 11 PAGLIARO TERESA X
3 MAROTTA GENNARINO X 12 SCHIAPPA GIOVANNI X
4 SCIUADONE CONCETTA X 13 CENNAMI ACHILLE X
5 PACIFICO MARIA X 14 MARQUEZ PASQUALE X
6 BUONODONO MARCELLO X 15 BERTOLINO VALERIO X

7 CORVINO VINCENZO
COSTANTINO X 16 PAGLIARO

ALESSANDRO X

8 PACIFICO ARMANDO MARCO X 17 PAGLIARO ANTONIO X
9 PETRELLA CLAUDIO X        
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.SSA ANTONIA ELIA, incaricato della redazione del
presente verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., che istituisce l’imposta unica comunale
(IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
 
VISTO l’art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, che stabilisce che i criteri per la determinazione
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della repubblica n.
158/1999;
 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, il quale dispone che, ai fini
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
 
RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento predisposti dal
Responsabile dell’Area III - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio, Igiene
Urbana ed Ambiente, Cimitero, Manutenzioni - giusta determinazione n. 200 del 12/02/2019,
contenente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, per un
ammontare complessivo pari a € 3.972.467,96 di cui all’All. A;
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 654 delle Legge 147/2013 deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
 
DATO ATTO CHE ai costi così determinati vanno aggiunti i cosiddetti costi comuni, pari ad €
1.102.220,35, e le riduzioni relative alle utenze, pari ad € 159.221,83;
 
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei revisori; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta;
 
CON voti favorevoli n. 11 (PACIFICO V., RIZZIERI A., MAROTTA G., SCIAUDONE C.,
PACIFICO M., BUONODONO M., CORVINO V.C., PACIFICO A.M., PETRELLA C., PAGLIARO
T., VIOLA M.); astenuti n. 5 (SCHIAPPA, MARQUEZ, BERTOLINO, PAGLIARO ALESSANDRO,
PAGLIARO ANTONIO) nessuno
 

DELIBERA
 

1)      DI APPROVARE il Piano economico-finanziario TARI e la quantificazione dei costi
operativi di gestione del servizio di igiene urbana per l’anno 2019;

 
2)      DI APPROVARE la relazione di accompagnamento alla determinazione del Responsabile
dell’Area III - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio, Igiene Urbana ed
Ambiente, Cimitero, Manutenzioni n. 200 del 12 02 2019, allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

 
3)      DI DARE ATTO CHE devono essere aggiunti gli ulteriori costi indicati in premessa per
un totale generale di € 5.233.910,14;

  
4)      DI DARE ATTO CHE il Piano costituisce la base del calcolo della tariffa TARI per
l’esercizio 2019;

 
5)      DI DICHIARARE, previa separata votazione e medesima votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2019
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente IL Segretario Generale
AVV. CLAUDIO PETRELLA DR.SSA ANTONIA ELIA
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CG - Costi operativi di Gestione 3.972.467,96€          

CC- Costi comuni 1.102.220,35€      

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni 159.221,83€             

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 5.233.910,14€          

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 533.599,17€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 81.350,42€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 961.734,10€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 2.022.257,15€          

Riduzioni parte variabile 121.327,02€             

Totale 3.720.267,86€          

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 373.527,12€             

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 35.000,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 1.067.220,35€          

CCD - Costi Comuni Diversi -€                           

AC - Altri Costi -€                           

Riduzioni parte fissa 37.894,81€               

Totale parziale 1.513.642,28€          

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 1.513.642,28€          

Totale fissi + variabili 5.233.910,14€          

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 2019

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo 2019



B6 materie di 
consumo e merci

B7 Servizi
B8 

Godimento 
beni di terzi

B11 
Variazioni 
rimanenze

B12 
accanton. 
per rischi

B13 altri 
accanton

am.

B14 Oneri 
diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 160.083,05€               426.888,14€               50% 213.444,07€               373.527,12€               
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 320.155,10€               426.888,14€               50% 213.444,07€               533.599,17€               
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 81.350,42€                 50% -€                           81.350,42€                 
AC - Altri costi 50% -€                           -€                           

Totale CGIND -€                        561.588,57€               -€             853.776,28€               426.888,14€               -€          -€         -€       -€           988.476,71€               

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota
Frazione Organica (FORSU) 437.490,16€               640.332,21€               50% 320.166,11€               757.656,27€               
Carta 213.444,07€               50% 106.722,04€               106.722,04€               
Plastica 53.361,02€                 213.444,07€               50% 106.722,04€               160.083,06€               
Vetro 213.444,07€               50% 106.722,04€               106.722,04€               
Verde 50% -€                           -€                           
Ingombranti 50% -€                           -€                           
Altre tipologie 130.550,71€            50% -€                           130.550,71€               
Contributo CONAI (a dedurre) 300.000,00€               300.000,00-€               

Totale CRD 130.550,71€            490.851,18€               -€             1.280.664,42€            640.332,21€               -€          -€         -€       -€           961.734,10€               

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate
Frazione Organica Umida (F.O.U.) CER 20.01.08 492.347,90€               50% -€                           492.347,90€               
Carta e cartone CER 20.01.01 - 15.01.01 50% -€                           -€                           
Multimateriale CER 15.01.06 53.214,48€                 50% -€                           53.214,48€                 
Imballaggi in Vetro CER 15.01.07 50% -€                           -€                           
Rifiuti cimiteriali CER 20.02.03 5.000,00€                   5.000,00€                   
Rifiuti da spazzamento stradale 50% -€                           -€                           
Rifiuti Eterogenei Ingombranti CER 169.901,42€               50% -€                           169.901,42€               
Farmaci 50% -€                           -€                           
Filtri olio 50% -€                           -€                           
Inerti 10.000,00€                 50% -€                           10.000,00€                 
Legno 50% -€                           -€                           
Pile 50% -€                           -€                           
Pneumatici 50% -€                           -€                           
sfalci e Potature 10.000,00€                 50% -€                           10.000,00€                 
Toner 50% -€                           -€                           
Oli minerali 50% -€                           -€                           
Rifiuti abbandonati 50% -€                           -€                           
Rifiuti Indifferenziati CER 20.03.01 1.251.793,35€            50% -€                           1.251.793,35€            
Vernici e scolventi 50% -€                           -€                           
bonifica amianto 30.000,00€                 50% -€                           30.000,00€                 
Entrate da recupero (a dedurre) -€                           -€               

Totale CTR -€                        2.022.257,15€            -€             -€                            -€                           -€          -€         -€       -€           2.022.257,15€            

Totale CG 130.550,71€            3.074.696,90€            -€             2.134.440,70€            1.067.220,35€            -€          -€         -€       -€           3.972.467,96€            

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 2019

B9 Personale



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

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 2 del 31-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2019

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 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Mondragone, lì 09-04-2019 Il Segretario Generale
  DR.SSA ANTONIA ELIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :
[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 31-03-2019, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 31-03-2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Mondragone, lì 09-04-2019 Il Segretario Generale
  DR.SSA ANTONIA ELIA
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