Ente

Numero

COMUNE DI CALCIO

Data

108

03/12/2021

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONE 2022 - 2024: APPROVAZIONE TARIFFE
UTILIZZO DI AREE PER LO SVOLGIMENTO DI FESTE, MANIFESTAZIONI VALEVOLI
DAL 1° GENNAIO 2022 E SEGUENTI SE NON INTERVENGONO VARIAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
1
2
3
4
5

COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE
CIGOGNANI GIUSEPPE
SALINI SONIA
RAVELLA DOMENICO
PATELLI PATRIZIA GIUDITTA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
presente
presente

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare l’allegata proposta;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

delibera
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA
per i provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.
_____________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente

_______________________________________________________________________________

Ente

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Proposta alla Giunta Comunale N. 127 del 01/12/2021
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONE 2022 - 2024: APPROVAZIONE TARIFFE
UTILIZZO DI AREE PER LO SVOLGIMENTO DI FESTE, MANIFESTAZIONI VALEVOLI
DAL 1° GENNAIO 2022 E SEGUENTI SE NON INTERVENGONO VARIAZIONI

A RELAZIONE DEL VICE – SINDACO SIG. CIGOGNANI GIUSEPPE

CONSIDERATO che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.,
testualmente recita: “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
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il
quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le
deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura
in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”;

RICHIAMATO l’art. 162 e 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i. con i quali si
dispone l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente, fatte
salve eventuali proroghe disposte con Decreti Ministeriali;

RICHIAMATO l’art. 172 c.1 lett c) del TUEL che prevede di allegare al bilancio di
previsione il piano delle tariffe;

VISTA la bozza di Regolamento che la Giunta Comunale sottoporrà ad
approvazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

VISTA la proposta di tariffazione in relazione all’utilizzo di Impianti, Aree come
meglio specificati nel regolamento e di cui alla allegata tabella A;

CONSIDERATO che la tipologia di entrata non è ascrivibile a natura tributaria,
bensì extra-tributaria, e quindi soggetta a IVA – aliquota ordinaria;

RAVVISATA la necessita di procedere ad approvare le tariffe per l’utilizzo di
impianti, aree;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e
147bis TUEL;

PROPONE DI DELIBERARE

1)

DI SOTTOPORRE al Consiglio Comunale per la approvazione il Regolamento per

l’utilizzo delle aree ed impianti per organizzazione di feste e o manifestazioni;

2)

DI APPROVARE per l’anno 2022 e seguenti, se non intervengono modifiche, le

tariffe, come da allegato A, per l’utilizzo di aree, impianti per feste e o manifestazioni,
quali:
-

Piazza Polivalente (area mercato) – ART. 1 SUB 1

-

Parco Comunale – Via Umberto I° - ART. 1 SUB 2

-

Parchi o aree minori presenti sul territorio – ART. 1 SUB 3

3)

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art 172 c 1 lettera c) del TUEL le tariffe saranno

allegate al bilancio di previsione, in fase di redazione;

indi, con successiva e separata unanime votazione favorevole,

PROPONE DI DELIBERARE

1)

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, TUEL, in relazione alla sua propedeuticità rispetto all’approvazione
del bilancio di previsione 2022 – 2024.

Parere Tecnico

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Teresina Graziella Bottoli)
Sottoscritto digitalmente

Proposta alla Giunta Comunale N. 127 del 01/12/2021
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONE 2022 - 2024: APPROVAZIONE TARIFFE
UTILIZZO DI AREE PER LO SVOLGIMENTO DI FESTE, MANIFESTAZIONI VALEVOLI
DAL 1° GENNAIO 2022 E SEGUENTI SE NON INTERVENGONO VARIAZIONI

________________________________________________________________________________

Parere Contabile
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Teresina Graziella Bottoli)
Sottoscritto digitalmente
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da atto che della presente deliberazione è stata data comunicazione il 03/12/2021,
giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. nr.267 del
18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per
15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 03/12/2021 al 18/12/2021 , ai sensi dell’art.124,
1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Addì 21/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3°
comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal
13/12/2021 .
Addì 21/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________

AREA FESTE TARIFFE ART. 1 - SUB 1
PIAZZA POLIVALENTE - AREA ZONA MERCATO
Gruppi, Fondazioni, Associazioni e partiti politici con sede legale in Calcio
giornaliera 24 ore - con utilizzo cucina - senza
frazionamento - (incluse utenze) - da installazione a
disinstallazione

€ 450,00 giorno iva esclusa

giornaliera 24 ore - senza utilizzo cucina - senza
frazionamento - (incluse utenze) - da installazione a
disinstallazione

€ 400,00 giorno iva esclusa

deposito cauzionale - valore da moltiplicare per n. giorni compreso installazione e disinstallazione

€ 100,00 giorno fuori campo iva

Gruppi, Fondazioni, Associazioni e partiti politici con sede legale fuori Calcio
giornaliera 24 ore - con utilizzo cucina - senza
frazionamento - (incluse utenze) - da installazione a
disinstallazione
giornaliera 24 ore - senza utilizzo cucina - senza
frazionamento - (incluse utenze) - da installazione a
disinstallazione
deposito cauzionale - valore da moltiplicare per n. giorni compreso installazione e disinstallazione

€ 800,00 giorno iva esclusa

€ 700,00 giorno iva esclusa

€ 200,00 giorno fuori campo iva

Cittadini Residenti in Calcio e Imprese con sede legale in Calcio
giornaliera 24 ore - con utilizzo cucina - senza
frazionamento - (incluse utenze) - da installazione a
disinstallazione

€ 550,00 giorno iva esclusa

giornaliera 24 ore - senza utilizzo cucina - senza
frazionamento - (incluse utenze) - da installazione a
disinstallazione

€ 500,00 giorno iva esclusa

deposito cauzionale - valore da moltiplicare per n. giorni compreso installazione e disinstallazione

€ 150,00 giorno

Cittadini non Residenti in Calcio e Imprese con sede legale fuori Calcio
giornaliera 24 ore - con utilizzo cucina - senza
frazionamento - (incluse utenze) - da installazione a
disinstallazione

€ 1.000,00 giorno iva esclusa

giornaliera 24 ore - senza utilizzo cucina - senza
frazionamento - (incluse utenze) - da installazione a
disinstallazione

€ 900,00 giorno iva esclusa

deposito cauzionale - valore da moltiplicare per n. giorni compreso installazione e disinstallazione

€ 300,00 giorno fuori campo
iva

AREA FESTE TARIFFE ART. 1 sub 2
PARCO - VIA UMBERTO I°
Gruppi, Fondazioni, Associazioni e partiti politici con sede legale in Calcio
giornaliera 24 ore - senza frazionamento - (escluse
utenze) - da installazione a disinstallazione

€ 100 giorno iva esclusa

Il costo delle utenze, quando rilevabile, verrà conteggiato a parte

deposito cauzionale - valore da moltiplicare per n. giorni € 50 giorno fuori campo iva
compreso installazione e disinstallazione
Gruppi, Fondazioni, Associazioni e partiti politici con sede legale fuori Calcio
giornaliera 24 ore - senza frazionamento - (escluse
utenze) - da installazione a disinstallazione

€ 600,00 giorno iva esclusa

l costo delle utenze, quando rilevabile, verrà conteggiato a parte
deposito cauzionale - valore da moltiplicare per n. giorni - € 200,00 giorno fuori campo
compreso installazione e disinstallazione
iva
Cittadini Residenti in Calcio e Imprese con sede legale in Calcio
giornaliera 24 ore - senza frazionamento - (escluse
utenze) - da installazione a disinstallazione

€ 250,00 giorno iva esclusa

Il costo delle utenze, quando rilevabile, verrà conteggiato a parte
deposito cauzionale - valore da moltiplicare per n. giorni - € 150,00 giorno fuori campo
compreso installazione e disinstallazione
iva
Cittadini non Residenti in Calcio e Imprese con sede legale fuori Calcio
giornaliera 24 ore - senza frazionamento - (escluse
utenze) - da installazione a disinstallazione

€ 800,00 giorno iva esclusa

Il costo delle utenze, quando rilevabile, verrà conteggiato a parte
deposito cauzionale - valore da moltiplicare per n. giorni € 300,00 giorno fuori campo
- compreso installazione e disinstallazione
iva

AREA FESTE TARIFFE ART. 1 - sub 3
ALTRI PARCHI O AREE MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO
Gruppi, Fondazioni, Associazioni e Partiti politici con sede legale in Calcio
giornaliera 24 ore - senza frazionamento - (escluse
utenze) - da installazione a disinstallazione

€ 70 giorno iva esclusa

Il costo delle utenze , se possibile fornirlo, verranno
conteggiate a parte . Il costo delle utenze, quando
rilevabile, verrà conteggiato a parte

deposito cauzionale - valore da moltiplicare per un giorni compreso installazione e disinstallazione

€ 35,00 fuori campo iva

Gruppi, Fondazioni, Associazioni e Partiti politici con sede legale fuori Calcio
giornaliera 24 ore - senza frazionamento - (escluse
utenze) - da installazione a disinstallazione

€ 400,00 giorno iva esclusa

Il costo delle utenze , se possibile effettuare fornitura,
verranno conteggiate a parte . Il costo delle utenze,
quando rilevabile, verrà conteggiato a parte
deposito cauzionale - valore da moltiplicare per un giorni - € 150,00 giorno fuori campo
compreso installazione e disinstallazione
iva
Cittadini Residenti in Calcio e Imprese con sede legale in Calcio
giornaliera 24 ore - senza frazionamento - (escluse
utenze) - da installazione a disinstallazione

€ 200 giorno

Il costo delle utenze , se possibile effettuare fornitura,
verranno conteggiate a parte Il costo delle utenze,
quando rilevabile, verrà conteggiato a parte
deposito cauzionale - valore da moltiplicare per un giorni compreso installazione e disinstallazione
€ 100 giorno fuori campo iva
Cittadini non Residenti in Calcio e Imprese con sede legale fuori Calcio
giornaliera 24 ore - senza frazionamento - (escluse
utenze) - da installazione a disinstallazione

€ 700,00 giorno iva esclusa

Il costo delle utenze , se possibile effettuare fornitura,
verranno conteggiate a parte Il costo delle utenze,
quando rilevabile, verrà conteggiato a parte
deposito cauzionale - valore da moltiplicare per un giorni - € 300,00 giorno fuori campo
compreso installazione e disinstallazione
iva

