
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  39  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO PER 
LE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

 
______________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre, 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: 
PUCCI CLAUDIO 
POLETTI MICHELE 
BODIO FABIO 
ZULBERTI ALESSANDRA 
FACCINI MICHELE 
POLETTI SILVIA 
FACCINI CRISTINA 
BERTINI EFREM 
TAMBURINI MIRKO 
SPADA ROBERTO 
BUTTERINI GIOVANNI 

 
Assenti i signori: Gnosini Katia, Leotti Giuseppe, Ferrari Efrem, Sartori Andrea. 

 

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO PER LE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 – Capo I - Imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – dall’art. 1 all’art. 37. 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e ss.mm., che 
prevede la potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni in materia di 
entrate proprie, anche tributarie. 

Rilevata la necessità di adeguare gli strumenti di regolamentazione comunale 
alla normativa vigente in materia di imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e 
pertanto, in particolare, di adottare il relativo regolamento. 

Preso in esame lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni elaborato e proposto dal Servizio tributi, 
redatto a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm., composto di n. 35 
articoli e di un Allegato A relativo al sistema tariffario, allegato al presente atto a 
formarne parte integrale e sostanziale. 

Ritenuto tale schema completo ed esaustivo e quindi meritevole di 
approvazione. 

Accertato che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa, 
trattandosi di provvedimento a carattere normativo. 

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere 
sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile, 
espresso dal responsabile del servizio finanziario. 

Visto lo Statuto comunale. 
Visto il Codice degli enti locali della regione Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m. 
Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Spada Roberto e 

Butterini Giovanni), espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il “Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni” nel 
testo allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e 
sostanziale, che si compone di n. 35 articoli e dell’allegato A relativo al sistema 
tariffario. 

2. Di dare atto che il regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 
2019. 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 
30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le 
modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13, commi 13 e 15 
del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e 
integrazioni. 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 



 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 
Pucci Claudio 

 
 

           Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

  

_______________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale 
viene pubblicato il 28.12.2018 all'albo per dieci giorni consecutivi. 

 
 Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

  

_______________________________________________ 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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