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COPIA

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 3 data 28/01/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI: ADEGUAMENTO TARIFFE CON DECORRENZA 1° 
GENNAIO 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 20:00, presso la sala 
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è 
riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE P 12 RAVAGNI ANDREA P
2 BETTA ALESSANDRO P 13 REMONDINI VILMA P
3 BRAUS DANIELE P 14 RICCI TOMASO P
4 BRESCIANI STEFANO P 15 RULLO GIOVANNI P
5 CHIARANI SIMONE P 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 COLO' LORENZA P 17 TAVERNINI MARIALUISA P
7 COMPERINI SILVANA P 18 TODESCHI BRUNA P
8 DEL FABBRO CLAUDIO P 19 ULIVIERI TOMMASO P
9 IOPPI DARIO P 20 VILLI LUCIANO P

10 MIORI STEFANO P 21 ZAMPICCOLI ROBERTO P
11 OTTOBRE MAURO AI 22 ZANONI MARCO P

PRESENTI: 21   ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità 
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI: ADEGUAMENTO TARIFFE CON DECORRENZA 1° 
GENNAIO 2019.

Relazione.

Il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm. ha istituito e disciplinato l’imposta 
per la pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni, successivamente disciplinata 
dall’amministrazione con i seguenti provvedimenti:

• la Giunta comunale, con delibera n. 94 del 2 febbraio 1994, ha approvato le tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come previsto 
per i comuni di classe IV, in base alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo;

• il Consiglio comunale, con deliberazione n. 68 del 27 settembre 1995, esaminata dalla 
Provincia Autonoma di Trento nella seduta del 13 ottobre 1995, prot. n. 7838/9-R, ha 
approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta per la pubblicità e dei 
diritti per le pubbliche affissioni”;

• il Consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 5 marzo 2002, ha rideterminato le tariffe 
per imposta di pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni provvedendo alla loro 
conversione da lire in euro, secondo le regole di conversione stabilite dal decreto legislativo 
24 giugno 1998, n. 213.

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 185 del 14 novembre 2006, ha rideterminato le 
tariffe per imposta di pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni provvedendo ad 
incrementare le stesse, come consentito e previsto dall’articolo 11, comma 10 della legge 
27dicembre 1997, n. 449, integrato dall’articolo 30, comma 17, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, nelle seguenti misure:
 per le superfici fino ad un metro quadrato: l’aumento del 20% delle tariffe base come 
rideterminate dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001, con effetto dal 1 gennaio 2007, con 
arrotondamento decimale come indicato in tabella;
 per le superfici superiori al metro quadrato, e fino a 5,5 mq.: l’aumento del 50% delle 
tariffe base come rideterminate dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001, con effetto dal 1 gennaio 
2007, con arrotondamento decimale come indicato in tabella;lla loro conversione da lire in 
euro, secondo le regole di conversione stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 
213.

L'art. 23, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto l'abrogazione del predetto art, 11, comma 10, della 
legge 449/1997. A seguito di questo si poneva il problema se gli aumenti in corso negli anni 
precedenti potevano o meno rimanere in vigore tenuto conto che ora veniva a mancare la norma 
istitutiva.

Con legge 28/12/2015, n. 208 è stata fornita con l'art. 1, comma 739, una norma interpretativa 
che citava: "L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe 
dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 
2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già 
avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del 
decreto-legge n. 83 del 2012.". Quindi, per questo Comune che si era avvalso di tale facoltà, 
sembrava certo che l'applicazione degli aumenti continuasse.
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La Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 10 gennaio 2018, n. 15, investita della 
questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 1° febbraio 2017, dalla Commissione 
tributaria di Pescara, ha invece precisato che la disposizione interpretativa, invece, si limita a 
precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale 
data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Di qui la 
necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la 
stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo 
per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012. Quindi per la Corte, quanto 
previsto dal citato comma 739 ha, effettivamente carattere interpretativo, ma diverso da quello che 
era stato dato per scontato da quasi tutti i Comuni interessati.

A questo punto la prassi (risoluzione 2/DF del Ministro dell'economia e delle finanze) ha 
confermato quanto stabilito dalla Suprema Corte, indicando che "lo spartiacque" fra il vecchio e il 
nuovo regime è il 26 giugno 2012. Quindi chi aveva deliberato precedentemente poteva mantenere 
le tariffe aumentate fino al 31/12/2012, mentre i rimanenti dovevano rientrare in quelle previste dal 
D.lgs. 507/1993.

Parte della dottrina invece ha evidenziato che gli effetti della sentenza della Corte, 
appartenendo alla tipologia delle sentenze interpretative di rigetto (ovvero a quella forma di 
pronuncia con la quale la Corte esclude la sussistenza del vizio di incostituzionalità nei limiti in cui 
esso o stato denunciato dal giudice rimettente), ha efficacia inter partes e non erga omenes. Quindi 
eventuali richieste di rimborso potrebbero essere oggetto di nuovo contenzioso con la possibile 
nuova richiesta di pronunciamento da parte della Corte stessa.

A chiarimento di tale situazione è intervenuta la recente legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(Finanziaria per l'anno 2019), la quale all'art. 1, comma 917, ha previsto la possibilità, in deroga a 
qualunque norma vigente o regolamentata dal Comune, che "a decorrere dal 1° gennaio 2019, le 
tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere 
aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le 
frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Usufruendo di tale nuovo disposto normativo, questo Comune può quindi approvare un 
aumento del 50% delle tariffe stabilite dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 per le 
superfici superiori al metro quadrato. In tal modo si andrebbero a confermare, le tariffe attualmente 
vigenti così come già approvate con la deliberazione n. 185 del 14 novembre 2006 della Giunta 
comunale.

Non risulta invece possibile confermare l’aumento del 20% delle tariffe per le superfici fino 
ad un metro quadrato, come deciso con la deliberazione n. 185 del 14 novembre 2006 della Giunta 
comunale, in quanto non consentito dal nuovo disposto normativo sopra citato. Ciò in ogni caso 
comporterà un minor gettito di entrata sostanzialmente irrilevante.

Infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del Dlgs. 446/197, tenuto conto di 
quanto ora stabilito con valenza retroattiva al 1/01/2019 e del tempo necessario alla ditta 
concessionaria del servizio per informare adeguatamente i contribuenti e consentire loro di poter 
adempiere sulla base di quanto qui deliberato, si ritiene opportuno prevedere, per l’anno 2019,  che 
le scadenze relative all'imposta previste per il 31 gennaio 2019 siano prorogate al 31 marzo 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

udita la relazione dell’assessore Ricci Tomaso i cui contenuti costituiscono premessa e 
motivazione all’adozione del provvedimento;

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000770831ART0,__m=document
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visto il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei 
diritti per le pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione consiliare n. 68 di data 27 settembre 
1995, esaminata dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta del 13 ottobre 1995, prot. n. 7838/9-
R;

visto il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm. che ha istituito e disciplinato 
l’imposta per la pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni;

visto il DPCM 16 febbraio 2001;

visto il combinato disposto dall'articolo 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
integrato dall’articolo 30 comma 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, dell'art. 23, comma 7, del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134 e dall'art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

vista la sentenza 10 gennaio 2018, n. 15, della Corte Costituzionale;

visto l'art. 1, commi 917 e 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 
di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli 
incarichi dirigenziali per l’anno 2019;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area 
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

con voti favorevoli n. 15, contrario n. 1 (Consigliere Colò) ed astenuti n. 5 (Consiglieri Del   
Fabbro, Braus, Todeschi, Ravagni e Rullo) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma 
palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di aumentare del 50% le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 
1993 n. 507 e ss. m. (rideterminate con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001), per le superfici superiori 
al metro quadrato e le frazioni di esso che si arrotondano al mezzo metro quadrato, a decorrere 
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dal 1° gennaio 2019, così come previsto dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 
919;
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2. di dare atto che a seguito dell’aumento di cui al punto 1, le tariffe applicabili con decorrenza 
1° gennaio 2019, arrotondate al secondo decimale di euro, sono quelle indicate nel prospetto 
Allegato “B” alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare inoltre atto che l’aumento delle tariffe di cui al punto 1 di fatto conferma le tariffe in 
vigore già dal 1/1/2007per le superfici superiori al metro quadrato;

4. di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa e ai sensi dell'art. 52, comma 1, 
del d.lgs. 446/197, che le scadenze relative all'imposta per l’anno 2019, previste per il 31 
gennaio 2019, sono prorogate al 31 marzo 2019;

5. di dare atto che, l'aumento delle tariffe di cui al precedente punto 1 non comporta modifiche 
significative all'attuale gettito di entrata dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da 
parte di ogni cittadino, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alti Adige;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti 
al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli n. 15, contrario n. 1 (Consigliere Colò) ed astenuti n. 5 (Consiglieri Del Fabbro, 
Braus, Todeschi, Ravagni e Rullo) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese 
per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 comma  4 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
 28/01/2019  al 07/02/2019.

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2019

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

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

Arco,   29/01/2019 
Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //

Ufficio Contabilità







Comune ARCO ‐ TARIFFE 2019 

D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93   E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

art. 1, comma 919 della L. 145/2018 
ex‐LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10 ex‐LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

COMUNE DI CLASSE  IV                
Aumento deliberato  50,00% 

ART. 19  ‐ TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI 

              
Superfici 

inferiori a mq. 1 
Superfici superiori a 

mq. 1 

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG              1,14  1,70 

TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE   0,34  0,51 

Fino a gg.:   10  15  20  25  30 

Superfici inferiori a mq. 1     1,14  1,48  1,82  2,16  2,50 

Superfici superiori a mq. 1     1,70  2,22  2,73  3,24  3,75 

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA                                       25,82 

Nel periodo dal 1 GIUGNO al 30 SETTEMBRE si applica la maggiorazione del 50% per aumento stagionale esclusivamente sui  
diritti per le pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità temporanea.                                                                                                 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E  PER OGNI ANNO SOLARE 

TIPO  1mese o frazione  2mesi o frazione  3 mesi o frazione  1 ANNO 

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1  1,34  2,69  4,03  13,43 

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50   2,01  4,03  6,04  20,14 

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50   3,02  6,04  9,06  30,21 

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50  4,03  8,06  12,09  40,28 

LUMINOSA Superfici fino a mq. 1  2,69  5,37  8,06 
26,86

 

LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50   4,03  8,06  12,09 
40,28 

 

LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50   5,04  10,07  15,11 
50,35 

 

LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50  6,04  12,09  18,13 
60,43 

 

  

Allegato B)

TravagliaMonica
Typewriter
Allegato B)alla deliberazione del Consiglio comunale  n. 3 di data 28 gennaio 2019IL SEGRETARIO GENERALEF.to dott. Rolando Mora



ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA 

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30  q.li  111,55 

RIMORCHI CON  PORTATA SUPERIORE A 30 q.li  111,55 

AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li  74,37 

RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li  74,37 

MOTOVEICOLI E VEICOLI  NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE  37,18 

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
                  (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello) 

      1mese o frazione  2mesi o frazione  3 mesi o frazione  1 ANNO 

Superfici fino a mq. 1  4,13  8,26  12,39  41,32 

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50   6,20  12,39  18,59  61,97 

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50  9,30  18,59  27,89  92,96 

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50  12,39  24,79  37,18  123,95 

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI  
                (in luoghi pubblici o aperti al pubblico) 

                

Per ogni giorno di esecuzione      2,58    

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI 
MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE 

      Fino a 15 gg  Fino a 30 gg  Fino a 45 gg  Fino a 60gg 

Fino a mq. 1  13,43  26,86  40,28  53,71 

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50   20,14  40,28  60,43  80,57 

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50   30,21  60,43  90,64  120,85 

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50  40,28  80,57  120,85  161,13 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC. 

Tariffa al giorno  61,97 

PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI 

Tariffa al giorno  30,99 

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO 
MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI 

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata  2,58 

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora) 

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità  7,75 

 


