
OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità. Determinazione tariffe a valere dal 1° 
gennaio 2016.

del Consiglio comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

VALER Joseph - Sindaco

ZENI Bruna - Vice Sindaco

CASET Daniele - Consigliere X

PEDERZOLLI Davide - Consigliere

STENICO Simone - Consigliere

CASET Michael - Consigliere

CHISTÉ Alessio - Consigliere

MALFATTI Elena - Consigliere

PANCHER Christian - Consigliere

PILZER Marco - Consigliere

GARZETTI Ugo - Consigliere X

CASET Maria Rita - Consigliere

RONCADOR Roberto - Consigliere X

VIOLA Natalia - Consigliere

ZADRA Sergio - Consigliere X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il dott. Joseph VALER nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.
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Viene esaminata la proposta del Sindaco, relatore, riguardante l’oggetto, corredata dal parere favorevole di regolarità 
tecnico-amministrativa e dal parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e 
ss.mm., inseriti nella presente deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che, al Capo I, disciplina le 
modalità di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale: 
− n. 44 dd. 10.11.1994 di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla 

pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; 
− n. 4 dd. 12.02.2002 che converte in euro gli importi dell’imposta; 
− n. 50 dd. 17.12.2002 di determinazione delle tariffe a valere dal 01.01.2003; 
− n. 29 dd. 27.11.2003 di determinazione delle tariffe a valere dal 01.01.2004; 
− n. 36 dd. 21.12.2004 di conferma delle tariffe a valere dal 01.01.2005; 
− n. 35 dd. 29/11/2005 di conferma delle tariffe a valere dal 01/01/2006; 

RILEVATO che nelle deliberazioni adottate, a causa di errore materiale, le tariffe risultano 
parzialmente non conformi alla normativa vigente per quanto riguarda la conversione in Euro e 
l’applicazione delle maggiorazioni; 

ACCERTATO che le tariffe determinate in modo difforme non sono state comunque mai state 
applicate a causa dell’assenza di impianti pubblicitari nel territorio comunale; 

RITENUTO comunque, fermi restando i provvedimenti assunti, di riapprovare le tariffe per 
l’anno 2016, nella misura base stabilita dal D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.; 

VISTO l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/1993, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera 
a) della legge 28/12/2001, n. 448 che prevede che le tariffe dell’Imposta sulla pubblicità siano 
deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 
medesimo anno, e che, in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono 
prorogate di anno in anno; 

Premesso e rilevato quanto sopra;  

Accertata la propria competenza all’approvazione del presente atto ai sensi dell’articolo 26 
comma 3 lettera i) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 

Visti: 
− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 
n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e 
dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 

− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 

− lo Statuto del Comune, nel testo in vigore, approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014 e n. 
22 di data 11.06.2015; 

Visti i pareri favorevoli allegato alla presente ai sensi dell’art. 81 – 2° comma dell’Ordinamento 
dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L 
espresso dalla Responsabile dell’ufficio finanziario in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa e in ordine alla regolarità contabile; 

Esperita la votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato: voti espressi per alzata di 
mano favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE le tariffe e maggiorazioni per l’imposta Comunale sulla Pubblicità per l’anno 
2016, nelle misure stabilite dal D.Lgs. 507/1993 e ss.mm., come indicato nell’allegato alla 
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che 
saranno applicabili anche per gli anni successivi in mancanza di nuove deliberazioni; 

2. DI DARE EVIDENZA AL FATTO, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 e s.m., 
che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, da 
parte di ogni cittadino, ex art. 54 c.3 bis - L.R. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di 
pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale; 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai 
sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n.3/L. 

Con separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, 
astenuti n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento è dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 dell’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Trentino-Alto Adige. 
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ALLEGATO A - SISTEMA TARIFFARIO 
 

Tariffa dell’Imposta comunale sulla pubblicità (art t. 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 507/1993) 
 
1. Pubblicità ordinaria (art. 12 e art. 7 commi 2, 6 e 7) 
1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base): 
Durata:   - per anno solare ....................................................................................................€ 11,360 
               - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese ..................................€   1,136 
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 
 

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con mezzi indicati al punto 1.1, per ogni 
metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%): 
Durata:   - per anno solare ....................................................................................................€ 22,720 
               - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese ..................................€ 2,272 
 

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5, la 
tariffa base dell’imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la 
maggiorazione è del 100%. 

 
1.4 L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa 

base. La somma della tariffa e della/e maggiorazione/i corrisponde all’importo totale dovuto. 
 
 
2. Pubblicità effettuata con veicoli  (art. 13 e art. 7 commi 2, 6 e 7) 
2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di 

vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla 
pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato 
di superficie: 
Durata:   - per anno solare ....................................................................................................€ 11,360 
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è 
maggiorata del 100%. 
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle 
dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell’imposta base ivi indicate. 
 

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza 
d’esercizio. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della 
metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato 
l’imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario dei veicoli ha la residenza anagrafica o la 
sede.  
 

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo 
conto: l’imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari 
che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in 
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: 
a) per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000.............................................................€ 74,370 
b) per autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000...............................................................€ 49,580 
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie ....................................€ 24,790 
Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono 
raddoppiate. 
 
Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa base 
dell’imposta è maggiorata del 100%. 
 
 

3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 commi 1 e 2) 
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3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture 
caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, 
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la 
sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente 
dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa: 
Durata:   - per anno solare ....................................................................................................€ 33,053 
               - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese ..................................€ 3,305 
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. 
 

3.2 Per pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dall’impresa, si applica 
l’imposta in misura pari alla metà della tariffa ivi stabilita. 

 
 
4. Pubblicità con proiezione  (art. 14 comma 4 e 5) 
4.1 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 

luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica per ogni giorno, 
indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla 
seguente tariffa: 
Durata:   - per ogni giorno.....................................................................................................€ 2,066 
               - per i primi 30 giorni la tariffa per/giorno................................................................€ 2,066 
               - dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di...............................................€ 1,033 

 
 
5. Forme diverse di pubblicità  (art. 15) 
5.1 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la 

tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o 
frazione è pari a....................................................................................................................€ 11,360 

 
5.2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di 

oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe al 
territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è 
dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita l’imposta nella misura 
di ..........................................................................................................................................€ 49,580 

 
5.3 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente 

dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di.................................................€ 24,790 
 
5.4 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale 

pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta 
l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o 
frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito, in base alla tariffa di.............................................................................................€ 2,066 

 
5.5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta 

per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a................................€ 6,197 
 





F.to d.ssa Claudia VisaniF.to dott. Joseph Valer

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Deliberazione dichiarata, per 
l 'u rgenza,  immedia tamente 
eseguibile ai sensi del 3° comma 
dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 
1.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
29/02/2016.

Il Segretario Comunale

F.to d.ssa Claudia Visani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 29/02/2016

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
29/02/2016 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
11/03/2016 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


