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PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Codice Ente: 10282 
 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 24  del  21/02/2023 
 

 
OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE ANNO 2023 DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, 
DEL CANONE MERCATALE E DEL CANONE SUL SERVIZIO 
PUBBLICHE AFFISSIONI. 
 

 
 
L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di Febbraio, alle ore 18:15, presso la Sede 
Comunale, in seguito a convocazione con relativo ordine del giorno, comunicato ai singoli 
assessori, si è riunita la Giunta Comunale, con le modalità previste dal Decreto del Sindaco n.4 del 
21 marzo 2022.  
 
 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 MAESTRI NICOLETTA si no 
2 CINQUETTI MIRCO no si 
3 BERTAGNA ALBERTO si no 
4 PONZONI VIVIANA si no 
5 VERGANO STEFANO si no 
6 SAVOLDI GIACOMO si no 

 
  Totale presenti 5              Totale assenti 1      

 
 
Assiste Il Segretario Generale  Paolo Bertazzoli il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Ing. Maestri 
Nicoletta nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  DEFINIZIONE TARIFFE ANNO 2023 DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, 
DEL CANONE MERCATALE E DEL CANONE SUL SERVIZIO 
PUBBLICHE AFFISSIONI. 
  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
UDITA l’illustrazione dell’Assessore della proposta di deliberazione in oggetto; 
 
VISTO l’art. 1, comma 816, della L. 160/2019, che istituisce a decorrere dal 2021 il canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della 
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), dell’imposta comunale sulla 
pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina il Canone Unico Patrimoniale, 
approvato con delibera di C.C. n. 6 del 25/02/2021 e smi, e in particolare l’art. 25 c. 3, che 
prevede che sia la Giunta Comunale a fissare le tariffe entro la data di approvazione del 
bilancio fissata da norme statali e che nel caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO l’art. 1 comma 775 della Legge 197 del 29.12.2022 “Legge di Bilancio 2023”, che 
ha differito al 30.04.2023 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 
2023;  
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2021, con la quale sono 
state fissate le tariffe del canone unico patrimoniale per il 2021, poi confermate per il 2022; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2021, con cui sono state 
fissate le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico per impianti di telefonia mobile e 
nuove tecnologie, che risulta “superata” dall’aggiornamento della l. 160/2019 con 
l’introduzione del comma 831-bis che ha fissato, per le occupazioni su aree del patrimonio 
indisponibile del comune, un’unica tariffa non oggetto di modifica da parte degli enti locali; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/04/2023 con cui era stata 
calcolata la quota tosap (poi canone unico) da applicare agli spuntisti, cioè agli operatori 
che, pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, non possiedono la 
concessione e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli 
operatori, per i quali si calcolava una superficie convenzionale di 40 mq aggiornata con la 
presente delibera in 35 mq, a cui veniva applicata la tariffa degli ambulanti; 
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DATO ATTO che l’art. 117 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii stabilisce che gli 
Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l’equilibrio 
economico-finanziario della gestione e che l’art. 172 dello stesso D. Lgs. include fra gli 
allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino, tra l’altro, le tariffe dei 
servizi locali; 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti 
locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché i regolamenti relativi, entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
RICHIAMATO l’art.1 comma 775 della legge 197 del 29 dicembre 2022 che differisce per 
l’anno 2023 il termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2023; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario un aggiornamento delle tariffe che tenga conto 
della crescita inflattiva e delle esigenze finanziarie del bilancio comunale; 
 
RILEVATO che l’indice di rivalutazione ISTAT FOI (famiglie operai impiegati) del mese 
di dicembre 2022 registra un aumento dell’11.3% su base annua, rispetto a dicembre 2021 
(Fonte ISTAT). 
 
PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’adeguamento ISTAT nella misura 
dell’11.3% delle tariffe del Canone Unico, ad eccezione del canone per le affissioni, in 
quanto era già stato oggetto di un aggiornamento nella fase di passaggio nel 2021 dalle 
vecchie alle nuove tariffe; 
 
VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei 
regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. 
del 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova 
applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano 
l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento 
di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla 
trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul 
sito internet www.finanze.gov; 
 
VISTI gli allegati alla presente delibera: 
 

• ALLEGATO A: tariffe canone unico per occupazioni suolo pubblico temporanee e 
per il canone mercatale;  

• ALLEGATO B: tariffe canone unico per le occupazioni suolo pubblico permanenti; 
• ALLEGATO C: tariffe canone unico per le diffusioni pubblicitarie temporanee e 

permanenti e le pubbliche affissioni 
 
VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 
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VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e 
contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art 49 del D.lgs del 
18.08.2000, n. 267, allegati quali parti integranti dell’atto; 
 
CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’aggiornamento delle tariffe del Canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione 
per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, come indicate nei 
seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
• ALLEGATO A: tariffe canone unico per occupazioni suolo pubblico temporanee 

e per il canone mercatale;  

• ALLEGATO B: tariffe canone unico per le occupazioni suolo pubblico 
permanenti; 

• ALLEGATO C: tariffe canone unico per le diffusioni pubblicitarie temporanee e 
permanenti e le pubbliche affissioni; 
 

2. DI STABILIRE che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono 
dall’1/1/2023 e che avranno valore anche per le annualità successive salvo 
aggiornamento; 
 

3. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale 
provvedimento e i relativi allegati; 
 

4. DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), 
il presente atto immediatamente eseguibile per procedere all'adozione in tempi celeri 
di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Sindaco 
Maestri Nicoletta  

 Il Segretario Generale  
Paolo Bertazzoli  

 



ALLEGATO A - TARIFFE CANONE UNICO -
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE

E CANONE MERCATALE 

A giorni Tariffa Standard Coefficiente tariffa per mq. /giorno

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,6154 0,4308€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,4308 0,3016€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,2147 0,1503€                               

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,3069 0,2148€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,2147 0,1503€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1224 0,0857€                               

B (tariffa A -50%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,2154€                               

0,1508€                               

0,0857€                               
giorni tariffa per mq. /giorno

0,1074€                               

0,0857€                               

0,0857€                               

C (tariffa A -50%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,2154€                               

0,1508€                               

0,0857€                               
giorni tariffa per mq. /giorno

0,1074€                               

0,0857€                               

0,0857€                               

D (tariffa A -50%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,2154€                               

0,1508€                               

0,0857€                               
giorni tariffa per mq. /giorno

0,1074€                               

0,0857€                               

0,0857€                               

E (tariffa A -80%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,0862€                               

0,0857€                               

0,0857€                               
giorni tariffa per mq. /giorno

0,0857€                               

0,0857€                               

0,0857€                               

F (tariffa A -80%) giorni tariffa per mq. /giorno

0,0862€                               

0,0857€                               

0,0857€                               
giorni tariffa per mq. /giorno

0,0857€                               

0,0857€                               

0,0857€                               

categoria 1^

occupazioni temporanee:               
spettacoli viaggianti

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 1^

occupazioni temporanee : occupazioni per 
manifestazioni politiche, culturali, sportive 
richieste da Enti, Onlus o Associazioni che 

non hanno scopo di lucro -

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 1^

occupazioni temporanee:                       
venditori ambulanti, produttori agricoli, 
banchi per raccolta fondi (nei casi di occupazioni 

diverse dai mercati settimanali)

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 1^

occupazioni temporanee : occupazioni 
pubblici esercizi  (tipo dehors 

bar/ristoranti) 

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 1^

categoria 2^ 
occupazioni temporanee  generiche

occupazioni temporanea:                        
attività edile

categoria 1^

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

da 1° giorno a 14°

dal 15° giorno al 29° 

dal 30° in poi

categoria 2^



ALLEGATO A - TARIFFE CANONE UNICO -
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE

E CANONE MERCATALE 

G giorni tariffa per mq. /giorno

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,7378 0,5160€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,5168 0,3620€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,2575 0,1800€                               

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,3688 0,2582€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,2575 0,1803€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1288 0,0902€                               

H giorni tariffa per mq. /giorno

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,3688 0,2580€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,2575 0,1800€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1288 0,0900€                               

da 1° giorno a 14° 0,70€                          0,1844 0,1291€                               

dal 15° giorno al 29° 0,70€                          0,1288 0,0902€                               

dal 30° in poi 0,70€                          0,1224 0,0857€                               

I (CANONE MERCATALE)

Tariffa Standard tariffa ridotta del 40% coefficiente tariffa per mq. /giorno

0,70€                   0,4200€              0,2040€       0,0857€                     

SPUNTISTI

Tariffa Standard coefficiente

sup . 
Convenzionale 
banco tariffa per mq. /giorno

0,70€                           0,3077 35,0000 8,00€                          

categoria 1^

occupazioni temporanee in occasione di 
fiere realizzate da parte di venditori 

ambulanti/produttori agricoli/zone ristoro 
gestite da esercenti pubblici

categoria 2^ 

Occupazioni nei mercati che si svolgono con 
carattere ricorrente e con cadenza settimanale 
comprensiva di riduzione del 40% (comma 843 

Legge 27 dicembre 2019, n.160)

categoria unica

categoria unica

operatori che, pur avendo l'autorizzazione all'esercizio 
del commercio ambulante, non possiedono una 
concessione e partecipano all'assegnazione dei posti non 
occupati il giorno di mercato

la tariffa del canone in caso di occupazioni temporane non può essere inferiore a € 0,0857 /mq/giorno

categoria 1^

occupazioni temporanee: per fiere e 
festeggiamenti diverse dalle 

manifestazioni di cui al punto  E
categoria 2^ 



ALLEGATO B - TARIFFE CANONE UNICO  -
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI 

A Categoria Tariffa Standard Coefficiente tariffa per mq. 
categoria 1 40,00€                       0,6125 24,50€                
categoria 2 40,00€                       0,3063 12,25€                

B (30 % della tariffa A) Categoria tariffa per mq. 
categoria 1 7,35€                         
categoria 2 3,68€                         

C (25% della tariffa A) Categoria tariffa per mq. 
categoria 1 6,13€                         
categoria 2 3,06€                         

D
capienza serbatoio tariffa per mq. 

serbatoio fino a 3000 lt 6,13€                         
serbatoio fino a 4000 lt 7,66€                         
serbatoio fino a 5000 lt 9,19€                         
e cosi via aumentando ogni frazione o 1000 lt di 1/4 la tariffa

serbatoio fino a 3000 lt 3,06€                         
serbatoio fino a 4000 lt 3,83€                         
serbatoio fino a 5000 lt 4,59€                         
e cosi via aumentando per ogni frazione o 1000 lt di 1/4 la tariffa

E Tariffa Standard per utenza importo minimo
1,50€                                       800,00€                     

F Importo per impianto

Occupazioni con Antenne                                               
(art. 1 c. 831-bis L. 160/2019)

800,00€                                                                          

importo da aggiornare in base all'indice istat dei prezzi al consumo 
dell'anno precedente. Qui è prevista un'unica categoria

occupazioni permanenti - generiche -                            
(art. 1 c. 826 L. 160/2019)

occupazioni permanenti - sopra il suolo                      
(tipo tende, pensiline) -

occupazioni permanenti - sottosuolo - (art. 1 
comma 829 L. 160/2019)

occupazioni permanenti - serbatoi interrati - 
(art. 1 comma 829 L. 160/2019) 

occupazioni con cavi e condutture per la 
fornitura di servizi di pubblica utilità             (art. 

1 c. 831 L. 160/2019)

categoria 1

categoria 2

importo da aggiornare in base all'indice istat dei prezzi al consumo 
dell'anno precedente. Qui è prevista un'unica categoria



ALLEGATO C - TARIFFE CANONE UNICO  -
DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE E PERMANENTI D CANONE PER AFFISSIONI

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per  mq.

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq.1 opaco  €               40,00 0,4000  €                       16,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq.1 luminoso  €               40,00 0,7750  €                       31,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.1 e mq.5,5 opaco  €               40,00 0,4500  €                       18,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.1 e mq.5,5 luminoso  €               40,00 0,9000  €                       36,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 opaco  €               40,00 0,6750  €                       27,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 luminoso  €               40,00 1,1250  €                       45,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 8,5 opaco  €               40,00 0,9000  €                       36,00 

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 8,5 luminoso  €               40,00 1,3250  €                       53,00 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per  mq.

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq.1 opaco  €                 0,70 0,38570  €                         0,27 

Esposizione pubblicitaria di dimensione fino a mq.1 luminoso  €                 0,70 0,78570  €                         0,55 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.1 e mq.5,5 opaco  €                 0,70 0,44290  €                         0,31 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.1 e mq.5,5 luminoso  €                 0,70 0,88570  €                         0,62 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 opaco  €                 0,70 0,67140  €                         0,47 

Esposizione pubblicitaria di dimensione compresa tra mq.5,5 e mq.8,5 luminoso  €                 0,70 1,11430  €                         0,78 

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 8,5 opaco  €                 0,70 0,88570  €                         0,62 

Esposizione pubblicitaria di dimensione superiore a mq. 8,5 luminoso  €                 0,70 1,32860  €                         0,93 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per ogni locandina

Esposizione pubblicitaria di locandine fino a mq.1 opaco  €                 0,70 2,28  €                         1,60 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per ogni mq.

Esposizione pubblicitaria di striscioni  opachi  €                 0,70 1,14  €                         0,80 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per ogni veicolo

Esposizione pubblicitaria su veicoli di trasporto pubblico  €               40,00 1,675  €                       67,00 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente Per ogni veicolo

Esposizione pubblicitaria su veicoli di portata inferiore a q.li30  €               40,00 1,675  €                       67,00 

Esposizione pubblicitaria su veicoli di portata superiore  a q.li30  €               40,00 2,05  €                       82,00 

Descrizione Tariffa standard Coefficiente
Per ogni mq. per un 

periodo da 1 a 10 
giorni di sosta

Camion vela, rimorchi pubblicitari o similari  €                 0,70 5,7143  €                         4,00 

Mezzi pubblicitari permanenti – tariffa applicabile ad anno solare

Mezzi pubblicitari temporanei generici – tariffa applicabile per ogni giorno e per un periodo massimo di 90 giorni

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – locandine esposte a cura degli interessati presso i pubblici esercizi – tariffa applicabile per 
un periodo da 1 a 30 giorni di esposizione

Mezzi pubblicitari temporanei specifici – striscioni trasversali alla strada – tariffa applicabile per ogni giorno di esposizione

Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune di Calcinato - tariffa applicabile ad anno solare per ogni veicolo o 
rimorchio  indipendentemente dalla superficie occupata

Veicoli di proprietà o in esclusivo utilizzo di imprese con sede nel Comune di Calcinato - tariffa applicabile ad anno solare per ogni 
veicolo o rimorchio indipendentemente dalla superficie occupata

Veicoli o rimorchi di privati utilizzati per trasporto di mezzi o messaggi pubblicitari (camion vela e/o similari anche con la formula del 
noleggio) in sosta per più di 4 ore nel Comune di Calcinato nella medesima posizione - tariffa applicabile per un periodo di sosta 

indifferentemente da 1 a 10 giorni  per ogni veicolo e per ogni metro quadrato



ALLEGATO C - TARIFFE CANONE UNICO  -
DIFFUSIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE E PERMANENTI D CANONE PER AFFISSIONI

Tariffa standard per ogni foglio 70x100 Coefficiente
Tariffa applicabile
per ogni foglio
70x100

 €                                                                                                                 0,70 2,5  €                      1,75 

Tariffa standard per ogni foglio 70x100 Coefficiente
Tariffa applicabile
per ogni foglio
70x100

 €                                                                                                                 0,70 3  €                      2,10 

€ 30,00

Per l’esecuzione del servizio di affissione richiesto entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui è stato 
perfezionato il versamento o consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di 
affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta 
la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo per ciascuna commissione.

ART. 44 c. 9 DEL REGOLAMENO DEL CANONE 

Affissione di manifesti cartacei per un periodo di esposizione da 1 a 10 giorni

Affissione di manifesti cartacei per un periodo di esposizione da 11 a 15 giorni


