
 
 
 

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO 
PROVINCIA DI LODI 

COPIA 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  16  Reg. Delib.       N.              Reg. Pubblic. 
 
 

Oggetto:  CONFERMA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MODIFICAZIONE 
DELLE DATE DI SCADENZA DEI VERSAMENTI. 

 
 

L’anno duemilaventidue addì nove del mese di marzo alle ore 11.05 nella Sede Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 
Risultano: 

 
 

   

 FERIOLI EUGENIO SINDACO Presente 

 RIBONI   GIUSEPPE VICE SINDACO Presente 

 RIOTTA  ANGELICA ASSESSORE Presente 

    
   

 
 

Partecipa il Segretario Comunale   DOTT.SSA CAMMARA GIOVANNA. 
 
Il  RAG. FERIOLI EUGENIO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che con deliberazione consiliare n.5 in data 30.03.2021, esecutiva, in relazione al 

combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive 

modificazioni: 

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021; 

- è stato approvato il relativo regolamento; 

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono 

stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, 

modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;  

Visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale; 

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente 

recita: 

«169. 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.»; 

Valutata, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, la necessità di confermare le tariffe 

del Canone Patrimoniale approvate con propria deliberazione n° 29 del 31.03.2021; 

Ritenuto altresì, in considerazione del fatto che dal 01.01.2022 è cambiata la ditta concessionaria 

della riscossione del Canone Patrimoniale e che si rende necessario fornire alla nuova 

concessionaria il tempo necessario per eseguire il censimento dei cespiti del nuovo Canone 

patrimoniale; 

Richiamato infine l’art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone 

patrimoniale che testualmente recita: 

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il 

quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, 

ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 43 in data 30.09.2020; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del 

D.lgs 267/2000; 

Con voto unanime favorevole, 

 



D E L I B E R A 

1) di confermare anche per l’anno 2022, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

tutte richiamate, le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria approvate con propria deliberazione n° 29 del 31.03.2021 e che si allegano alla 

presente come parte integrante; 

2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute 

moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e 

per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi 

pubblicitari, contenuti negli Allegati A e B del vigente Regolamento comunale del nuovo canone 

patrimoniale; 

3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2022; 

4) di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il 

versamento in un’unica soluzione entro la data del 31 maggio dell’anno di riferimento, ovvero in 

caso di versamento rateale alla data del 31 maggio, con le successive due rate alle date del 31 

luglio e 31 ottobre dell’anno di riferimento; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  RAG. FERIOLI EUGENIO  f.to   DOTT.SSA CAMMARA 

GIOVANNA 
____________________________  ____________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

dell’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione originale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo 

ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) e contestualmente trasmessa in 

elenco ai Capigruppo Consiliari. 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PUBBLICAZIONI 
    
Lì  ____________________  
  ___________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo 

comune 
 

 Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 

 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  ____________________ 

   DOTT.SSA CAMMARA GIOVANNA 

  ____________________________ 
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