
C O P I A

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 5
Adunanza del 18.01.2022

CANONE UNICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 

2022.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 19:15 nella Sala 

delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti 

la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

SISindaco1)       MARIANI Roberto

SIAssessore2)       CATTADORI Elena

SIAssessore3)       PAGLIARI Mariolino

3 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale   FABIO  MALVASSORI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO MARIANI in qualità di SINDACO, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27.12.2019, n. 160 che introduce dal 1° gen-
naio 2021, il nuovo canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione allo sco-
po di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la 
diffusione di messaggi pubblicitari; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 

28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tri-
buti locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilan-
cio di previsione; 

 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021, è stato disposto il differi-
mento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previ-
sione 2022/2024 da parte degli enti locali; 
 
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal Canone Unico ma 
non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta preceden-
ti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del Canone è: 
a) l’occupazione anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 

degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appar-

tenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili 
da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adi-
biti a uso pubblico o a uso privato; 

  
CONSIDERATO che, con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 
del 25.02.2021 è stato istituito il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZA-
ZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE; 
 
VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2021 era pari a 1434 residenti per cui le 
tariffe standard risultano le seguenti: 
- tariffa standard annuale art. 1, comma 826, Legge 160/2019: € 30,00/mq.; 
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827, Legge 160/2019: € 0,60/mq.; 
 
VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe standard delle di-
verse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare il pre-
lievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti; 
 
CONSIDERATO, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone 
Unico Patrimoniale per l’anno 2022 sulla base della normativa vigente, così come risultano dall’all. 
A) alla presente deliberazione e formandone parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.L.gvo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare gli artt. 42 coma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza 



per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di Pre-
visione;  
 
VISTI pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.L.gvo n. 267/2000, e s.m.i., allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte inte-
grante; 
 
CON VOTI unanimità e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

d e l i b e r a  
 

1. di approvare, per le ragioni in premessa indicate, le tariffe del Canone Unico patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza 1° gennaio 2022, così co-
me riportato nel prospetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante (All. 
A); 
 

2. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 
comma 1, del D.L.gs n. 267/2000; 
 

3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecuti-
vi; 
 

4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L.gs n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet 
comunale, in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominate “Ammi-
nistrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico”. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle 
forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.L.gs 18.08.2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere in merito. 
 



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE G.C. N. 5 DEL 18/01/2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D.L.GS 267/2000

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 
e 147 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:

Favorevole

Contrario

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA/FINANZIARIA

F.to Gino RUGGERI

Lì, 13.01.2022

2) Parere in ordine alla regolarità contabile, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e 
cassa) ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151, comma 4, e153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:

Favorevole

Contrario

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 13.01.2022

F.to Gino RUGGERI

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. 

N. 5 DEL 03/01/2022



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

(F.to  Roberto Mariani) (F.to Fabio Malvassori)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:

Il Segretario ComunaleStagno Lombardo, 21.01.2022

(F.to Fabio Malvassori)

Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line (Legge 69/2009) per 15 consecutivi del 
21.01.2022 al 05.02.2022 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-

- Viene trasmessa in elenco in dato odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 
1, del D.L.gs n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (ART. 134 D.L.GVO N. 267/2000)

[X] Decorsi 10 GIORNI dalla pubblicazione (31.01.2022), ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.L.gvo 
267/2000;

[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.

Stagno Lombardo, 21.01.2022

Il Segretario Comunale

(F.to  Fabio Malvassori)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Fabio Malvassori

Stagno Lombardo, 21.01.2022

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.L.gs 82/2005


