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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 52 DEL 26/05/2022 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE  LEGGE 160/2019 - MODIFICA  

 
 

L’anno 2022 addì 26 del mese di maggio alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei 
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio 
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario 
Generale ANDREASSI GIOVANNI. 

 

Fatto l’appello nominale alle ore 19.24 risulta: 

CASANOVA SARA Presente 

SEGALINI ALBERTO Presente 

BIGNAMI FRANCO Presente 

RASINI GERMANA Assente 

FERRI ELEONORA Presente 

CERRI EUGENIO Presente 

CALDERINI MAURIZIO Assente 

GAVINA LORENZO Presente 

MORSTABILINI MAURO Presente 

TANI LANFRANCO EGISTO Assente 

ARMANNI ELISABETTA Presente 

PAVESE MARCO Presente 

GORLA ALESSANDRO Assente 

BAZZARDI MARIA GRAZIA Presente 
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BAGGI GIULIA Presente 

BOLLANI MARCO Assente 

CORBELLINI GIUSEPPE Presente 

BRUSOTTO PAOLA Presente 

GUALTERI ELISA Presente 

CARAVELLI DANIELA Presente 

BONETTI ALESSANDRO Assente 

GENDARINI CARLO Assente 

FUREGATO ANDREA Assente 

TAGLIAFERRI LAURA Assente 

POZZOLI SIMONETTA Assente 

PIACENTINI SIMONE Presente 

MILANESI FRANCESCO Assente 

UGGE' ANTONIO Presente 

CASIRAGHI MASSIMO Assente 

DEGANO LUCA Assente 

COMINETTI GIULIANA Presente 

CASERINI STEFANO Assente 

SCOTTI GIANLUCA Assente 

Presenti n. 18 

Assenti n. 15 

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Sichel Angelo, Sobacchi Mariagrazia. 

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi 
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Armanni Elisabetta, Pavese 
Marco, Piacentini Simone 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE  LEGGE 160/2019 - MODIFICA  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE:  

• l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 stabilisce che le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  

• per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, 
commi da 816 a 836 è stato istituito per l’anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che 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;  

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con delibera di Consiglio Comune n. 26 del 
13/4/2021; 

 

 RICORDATO CHE il D.L. 77/2021 (art. 40 co. 5 ter), poi convertito in Legge n. 108/2021, 
è intervenuto modificando la L. 160/2019 mediante l’inserimento del comma 831 bis riguardante la 
tariffa applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione 
elettronica, introducendo l’applicazione di una tariffa forfettaria di € 800,00, non modificabile dai 
Comuni, per tutte le occupazioni, diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la 
fornitura di servizi di pubblica utilità (ex art. 1 comma 831 L. 160/2019), realizzate con 
infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e 
stazioni radio;  

Rilevata, quindi, la necessità di procedere alla modifica del vigente regolamento adeguando 
il testo secondo la normativa sopra richiamata;  

Ritenuto, inoltre, di dover modificare e integrare altri  articoli del regolamento per meglio 
definire l’ambito applicativo del canone, modifiche ed integrazioni che sono indicate nella schema  
allegato predisposto dal Settore Economico Finanziario -Servizio Tributi, allegato, parte integrante 
e sostanziale, che riporta sia la versione attuale che quella modificata evidenziando in duplice 
colore le rettifiche, soppressioni e integrazioni effettuate;  

Visti: 

-  l'articolo 53, comma 16, L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, 
le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei 
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione.";  
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-  l’articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 1º 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.”;  

 Dato atto, altresì, che: 

• Il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il 
termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2022-2023-2024;  

• L’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228, pubblicato in GU 
Serie Generale n. 49 del 28.02.2022, ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da 
parte degli enti locali;  

Vista l’urgenza di adozione del presente provvedimento di cui all’art. 38, comma 5 del 
D.Lgs 267/2000 da effettuarsi entro il termine di cui alla succitata normativa nel senso entro i 
termini di approvazione del bilancio; 

Visti i pareri del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa 1 – Servizi Interni e 
Generali, espressi, ai sensi degli art. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Acquisito altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta 19/5/2022; 

Visti: 
• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 
• l’art. 4 comma 2, e l’art. 17 del D. Lgs 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti; 

 
D E L I B E R A 

1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;  
 

2. di apportare al vigente regolamento del canone unico patrimoniale approvato  con 
deliberazione consiliare n. 26 del  13/4/2021,  le modifiche e integrazioni che sono indicate 
nello schema allegato “A”, parte integrante e sostanziale, che riporta sia la versione attuale 
che quella modificata evidenziando nel colore giallo le modifiche effettuate nel colore rosso 
parti cancellate ; 
 

3. di dare atto che il nuovo testo coordinato del “Regolamento per l’applicazione del canone 
patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”  è quello 
riportato quale ALLEGATO B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 
sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 
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modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 
2022; 
   

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000,. 
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Si dà atto i presenti sono n. 20 essendo entrati, dopo l’appello, i consiglieri Rasini Germana (alle 
ore 19.31) e Furegato (alle ore 19.40). 

 

 Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli 
atti: assessore Sichel il quale illustra il provvedimento in oggetto 

 

 Il presidente Cerri pone in votazione, con voto palese, la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

 

La votazione dà il seguente risultato. 

 

presenti alla votazione n.20 

partecipano al voto n. 17 

non partecipano al voto n. 0 

si astengono n. 3 

favorevoli n. 17 

contrari n. 0 

 

astenuti 

1. Furegato Andrea 

2. Piacentini Simone 

3. Uggè Antonio 

 

favorevoli 

1. Casanova Sara 

2. Armanni Elisabetta 

3. Baggi Giulia 

4. Bazzardi Maria Grazia 

5. Bignami Franco 

6. Brusotto Paola 

7. Caravelli Daniela 

8. Cerri Eugenio 

9. Corbellini Giuseppe 

10. Ferri Eleonora 
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11. Morstabilini Mauro 

12. Pavese Marco 

13. Rasini Germana 

14. Segalini Alberto 

15. Gualteri Elisa 

16. Gavina Lorenza 

17. Cominetti Giuliana 

 

 

Il presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di 
deliberazione è approvata 

 

Dopodichè, il presidente Cerri pone in votazione la proposta di rendere 
immediatamente eseguibile la deliberazione approvata. 

 

presenti alla votazione n.20 

partecipano al voto n. 17 

non partecipano al voto n. 0 

si astengono n. 3 

favorevoli n. 17 

contrari n. 0 

 

astenuti 

1. Furegato Andrea 

2. Piacentini Simone 

3. Uggè Antonio 

 

favorevoli 

1. Casanova Sara 

2. Armanni Elisabetta 

3. Baggi Giulia 

4. Bazzardi Maria Grazia 

5. Bignami Franco 

6. Brusotto Paola 

copia informatica per consultazione



 

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 52 DEL 26/05/2022 PAG. 8 DI 9 

7. Caravelli Daniela 

8. Cerri Eugenio 

9. Corbellini Giuseppe 

10. Ferri Eleonora 

11. Morstabilini Mauro 

12. Pavese Marco 

13. Rasini Germana 

14. Segalini Alberto 

15. Gualteri Elisa 

16. Gavina Lorenza 

17. Cominetti Giuliana 

 

Il presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di 
rendere immediatamente eseguibile la deliberazione è approvata 
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Sottoscritta dal Presidente 
CERRI EUGENIO 
con firma digitale 

Sottoscritta dal Segretario Generale 
ANDREASSI GIOVANNI 

con firma digitale 
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COMUNE DI LODI 

(Provincia di Lodi) 
 
 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOSTA DI MODIFICA AL 
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE  LEGGE 160/2019 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
costituito dal Dott. Fabrizio Zaniboni, Presidente, dalla dott.ssa Giovanna Anastasia Prati e dal 
Dott. Luigi De Paola, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
1/3/2022, ai fini dell’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

ESAMINATA 
 
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “REGOLAMENTO 
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 
160/2019 - MODIFICA” 
  
 

RICHIAMATO 
 
-l’art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012 che ha modificato l’art. 239, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 267/2000 introducendo l’obbligo per l’Organo di revisione contabile di esprimere parere 
sulla proposta di regolamenti; 
 
-l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le 
Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti”;   

VISTO 
 
il vigente regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con 
delibera C.C. n. 26 del 13/4/2021;  
 

ACCERTATO  
 
-che la proposta di delibera in esame interviene a seguito di quanto disposto dal D.L. 77/2021 (art. 
40 co. 5 ter) convertito in Legge n. 108/2021 in modifica alla Legge n. 160/2019 riferita alla tariffa 
applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione 
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elettronica nonché all’applicazione di agevolazioni per particolari categorie di attività economiche 
quale forma di sostegno per la situazione economica di criticità causata dalle limitazioni per 
l’emergenza COVID;  
 
-che il suddetto regolamento è formulato nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all’ente 
in materia di regolamentazione; 
 
 

PRESO ATTO 
 

-che il Dirigente della Direzione 1 - Servizi finanziari ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica e contabile sul provvedimento in esame ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
-tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza dell’atto presentato, il Collegio dei 
Revisori; 
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO PER 
L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 
160/2019 - MODIFICA”. 
 
 
 
Lodi, 20 maggio 2022 

 
 

 
Dott. Fabrizio Zaniboni             dott.ssa Giovanna Anastasia Prati              Dott. Luigi De Paola                 
  
 Presidente         Componente          Componente 
 
 
 _____________________  _______________________                  
_________________  
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COMUNE DI LODI 

(Provincia di Lodi) 
 
 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOSTA DI MODIFICA AL 
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE  LEGGE 160/2019 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
costituito dal Dott. Fabrizio Zaniboni, Presidente, dalla dott.ssa Giovanna Anastasia Prati e dal 
Dott. Luigi De Paola, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
1/3/2022, ai fini dell’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

ESAMINATA 
 
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “REGOLAMENTO 
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 
160/2019 - MODIFICA” 
  
 

RICHIAMATO 
 
-l’art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012 che ha modificato l’art. 239, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 267/2000 introducendo l’obbligo per l’Organo di revisione contabile di esprimere parere 
sulla proposta di regolamenti; 
 
-l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le 
Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti”;   

VISTO 
 
il vigente regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con 
delibera C.C. n. 26 del 13/4/2021;  
 

ACCERTATO  
 
-che la proposta di delibera in esame interviene a seguito di quanto disposto dal D.L. 77/2021 (art. 
40 co. 5 ter) convertito in Legge n. 108/2021 in modifica alla Legge n. 160/2019 riferita alla tariffa 
applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione 
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elettronica nonché all’applicazione di agevolazioni per particolari categorie di attività economiche 
quale forma di sostegno per la situazione economica di criticità causata dalle limitazioni per 
l’emergenza COVID;  
 
-che il suddetto regolamento è formulato nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all’ente 
in materia di regolamentazione; 
 
 

PRESO ATTO 
 

-che il Dirigente della Direzione 1 - Servizi finanziari ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica e contabile sul provvedimento in esame ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
-tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza dell’atto presentato, il Collegio dei 
Revisori; 
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ad oggetto: “REGOLAMENTO PER 
L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 
160/2019 - MODIFICA”. 
 
 
 
Lodi, 20 maggio 2022 

 
 

 
Dott. Fabrizio Zaniboni             dott.ssa Giovanna Anastasia Prati              Dott. Luigi De Paola                 
  
 Presidente         Componente          Componente 
 
 
 _____________________  _______________________                  
_________________  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE  LEGGE 160/2019 - MODIFICA  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la proposta n. 2017/2022, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 23/05/2022 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 

GIANI ALBERTO MASSIMILIANO 
        con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE  LEGGE 160/2019 - MODIFICA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Vista la proposta n. 2017 / 2022, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 23/05/2022 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Responsabile  

del Servizio Finanziario 
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO 

        con firma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

La deliberazione n. 52 del 26/05/2022, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove 
rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Pubblicazione n. .  
Pubblicata dal 31/05/2022 al 15/06/2022 
 
 
 
Lodi, 31/05/2022 
 
 
 
 Sottoscritto dal 

Responsabile della Pubblicazione  
ANDREASSI GIOVANNI 

        con firma digitale 
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