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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di novembre alle ore 13:00 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 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE Sindaco presente 
2 CIGOGNANI GIUSEPPE Vice Sindaco presente 
3 SALINI SONIA Assessore presente 
4 RAVELLA DOMENICO Assessore presente 
5 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA Assessore 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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
_______________________________________________________________________________ 



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 

 
Proposta alla Giunta Comunale N. 108 del 03/11/2021 

 
OGGETTO: SCHEMA BILANCIO PREVISIONE 2022 - 2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022 -  RIVALUTAZIONE ANNUALE IN BASE 
ALL’INDICE ISTAT NAZIONALE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI 
OPERAI E IMPIEGATI 

  

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO 

DOTT.SSA SONIA SALINI 
 

PREMESSO CHE: 

− l’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A 
decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 

836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche 

affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui 
all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 

province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o 

concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, 
fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»; 

− l’art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A 
decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con 

proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 

realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si 

comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di 

centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, 
comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285; 

− l’Ente ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale” con delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 09 Febbraio 2021, 

esecutiva a tutti gli effetti di legge; 



− l’Ente ha confermato con delibera di consiglio Comunale n. 09 del 9 Febbraio 2021 

adottate già con delibera di Giunta Comunale con proprio atto n. 10 del 22 Gennaio 

2021; 
 

CONSIDERATO CHE: 

− l’art. 1, ai commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 individua la tariffa 

standard annua e giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico e per la 

diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre ai successivi commi 841 ed 842 

individua la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale; 

− l’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è 

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai 

canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la 

possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe; 

− l’art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di 

crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 

25 per cento mentre per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere 

ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per 

cento sul canone complessivamente determinato; 

− l’art. 1, comma 838 della citata L. 160/2019 prevede limitatamente ai casi di 

occupazioni temporanee mercatali che il canone sostituisca oltre al COSAP anche 

il prelievo sui rifiuti di cui alla L. 147/2013 

− sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle 

tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei 

messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i 

previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 

per cento con riferimento al solo canone mercatale; 

− dato atto che le tariffe ordinarie di cui all’allegato A sono rivalutate annualmente in base 

all’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con 

i criteri e le modalità di calcolo stabilite con delibera di Giunta Comunale; 
 

VISTO l’art. 53 comma 16, legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27 comma 8 della 

legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento”; 

 



VISTO l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 
dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio di riferimento; 

 

D E L I B E R A 
 

 

A) di approvare l’aggiornamento delle tariffe in base all’indice ISTAT nazionale dei 

prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati attualmente disponibile e 

cioè settembre 2020 – settembre 2021 nella misura del 100% e cioè pari al 

2,06%; 

B) di approvare le tariffe relative alla Esposizione pubblicitaria debitamente 

rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, così come risultanti dall’allegato A) – parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

C) di approvare le tariffe relative a Diritti sulle Pubbliche Affissioni” debitamente 

rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, così come risultanti dall’allegato A) – parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

A) di approvare le tariffe relative alla Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” 

debitamente rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT nazionale dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come risultanti dall’allegato A) – 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

B) di approvare le tariffe relative Canone Mercatale” comprensivo della quota a titolo 

di tari – anno 2019 - debitamente rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT 

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come 

risultanti dall’allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto; 

C) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2022, per quanto 

disposto dall’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000. 

 
  
 
 

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. 108 del 03/11/2021  
 
 
OGGETTO: SCHEMA BILANCIO PREVISIONE 2022 - 2024 - CANONE UNICO PATRIMONIALE 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022 -  RIVALUTAZIONE ANNUALE IN BASE 
ALL’INDICE ISTAT NAZIONALE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI 
OPERAI E IMPIEGATI 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

________________________________________________________________________________  

 

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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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
________________________________________________________________________________  

 

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 

_________________________________________________________________________ 



Allegato A 

 

 

CLASSIFICAZIONE ENTE in zone, vie ecc.: 
 

Denominazione Categoria 

ZONA UNICA 1 



DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

 

 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

 
➢ Tariffa Standard Annuale € 30,61  

 
➢ Tariffa Standard Giornaliera € 0,61 

 

➢ Tariffa Standard Pubbliche Affissioni € 0,61 
 
 

Formula determinazione Tariffa applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Caratteristica Diffusione Messaggi Pubblicitari] 
 
 

Coefficiente Diffusione Messaggi Pubblicitari Coefficienti Tariffa Finita 

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,39 € 11,94 

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,39 € 11,94 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,58 € 17,75 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 0,77 € 23,57 

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,77 € 23,57 

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,77 € 23,57 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,96 € 29,39 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,15 € 35,21 

 
 
 
Formula determinazione Tariffa applicata: 

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni] 
 

 
 

Coefficiente Pubbliche Affissioni Coefficienti Tariffa Finita 

Manifesti formato fino a 70x100 1,97 € 1,20 

Manifesti formato sup. a 70x100 1,97 € 1,20 



OCCUPAZIONE SUOLO 

 

 
➢ Tariffa Standard Annuale € 30,61  

 

➢ Tariffa Standard Giornaliera € 0,61  

 

➢ Tariffa Standard Utenze (fino a 20.000 abitanti) € 1,53 

 

Formula Determinazione Tariffa Applicata:  

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Tipologi Occupazione]*[Coefficiente di Zona]*[Coefficiente di 

Durata]*[Coefficiente di Durata Fascia Oraria] 
 
 

Coefficiente di Tipologia Occupazione- 

PERMANENTI 
Coefficiente Tariffa Finita 

Occupazione Ordinaria del suolo comunale 0,88 € 26,88 

Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti 

al suolo pubblico 
0,30 € 9,18 

Occupazione con tende fisse o retraibili 0,26 € 8,06 

Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a 

trasporto pubblico 
0,88 € 26,88 

Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la 

superficie occupata 
0,00 € 0,00 

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a 
richiesta dei proprietari di accessi carrabili 

0,00 € 0,00 

Passi costruiti direttamente dal comune 0,00 € 0,00 

Passi costruiti dal comune e che risultano non 
utilizzabili o non utilizzati dal proprietario 

0,00 € 0,00 

Passi carrai accesso a distributori di carburanti 0,00 € 0,00 

Coefficiente di Tipologia Occupazione- 
GIONALIERE 

  

Occupazione Ordinaria del suolo comunale di altro 

genere 
3,45 € 2,11 

Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti 

il suolo comunale 
1,15 € 0,70 

Occupazione con tende e simili 1,03 € 0,63 

Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti 4,14 € 2,53 

Occupazioni Realizzate da Venditori Ambulanti 1,73 € 1,06 

Occupazioni Poste In essere con installazione di Giochi 

e divertimenti 
0,69 € 0,41 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su 

aree a ciò destinate 
3,45 € 2,11 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia 1,73 € 1,061 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali 
0,69 € 0,41 



Coefficiente di Tipologia Occupazione- 

DISTRIBUTORI 
Coefficiente Tariffa Finita 

Occupazione con distributori tabacchi 0,34 € 10,41 

Occupazione con distributori carburante 1,04 € 31,84 

 
 

 
 

Coefficiente di Zona  

Zona Unica 1,00 

  

  

  

 
 

Coefficiente di Durata  

Fino a 15 giorni 1,00 

Da 15 giorni a 30 giorni 0,80 

Superiore a 30 giorni 0,50 

Riduzione Oraria (1/24) 0,042 

Annuale 1,00 

 
 

 

Formula Determinazione Tariffa Applicata: 

[Tariffa Standard]*[Caratteristica Tipo Mercato]*[Coefficiente Quota Rifiuti] 
 

 
 

Mercato Cittadino Coefficiente Sviluppo Tariffa 

Posto Fisso Banchi di Mercato beni durevoli 

(comprensivo di tari) 

0,31 € 2,182 

Posto Fisso Banchi di Mercato genere 
alimentare (comprensivo di tari) 

0,31 € 6,60 

Spunta ** 0,5 € 6,12 

 

La tariffa relativa alla “spunta” è da considerarsi come tariffa fissa da applicare per ogni operatore di spunta (la 

stessa viene quantificata conteggiando una media di MQ pari a 20). 

 


