
 
PRESENTAZIONE DI ISTANZA ED EVENTUALE RICORSO GIURISDIZIONALE PER 
L'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA TASSA 
DI CONCESSIONI GOVERNATIVE SULLA TELEFONIA MOBILE E RIPETIZIONE 
DELLE RELATIVE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso  che questa Amministrazione ha attualmente attive  n. 14 utenze di telefonia mobile   

per le quali viene versata la tassa di concessione governativa di cui all’art. 21 della Tariffa 

allegata al DPR 641/1972, ammontante ad €  154,92 per singolo apparecchio cellulare, per un 

totale, quindi, annuo, di € 2.168,88; 

 

Premesso altresì che: 

 

 a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice delle Telecomunicazioni (D.Lgs. 

259/2003) è andato consolidandosi  un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la 

Tassa di Concessione Governativa sulla telefonia mobile in abbonamento  non è più 

dovuta; 

 l’assunto ha trovato conferma nelle più recenti sentenze delle Commissioni tributarie 

provinciali fra cui quelle di Perugia, Vicenza e Milano; 

 

Vista ora la  Nota in data 05.07.2010 mediante la quale l’Anci Lombardia, nell’evidenziare 

quanto sopra, comunica di aver approfondito il tema con alcuni legali esperti nel settore e di 

aver constatato che sussistono i presupposti per suggerire ai Comuni di predisporre ed avanzare 

una richiesta per l’esenzione dall’imposizione e per il rimborso, fatte salve le decadenze 

maturate, dei versamenti effettuati; 

 

Preso atto che a tal fine la predetta Associazione ha scelto di avvalersi dell’opera degli avvocati 

Mirco Favagrossa (per gli Enti appartenenti alle Provincie di Brescia, Bergamo, Cremona, 

Mantova e Lodi) e Nadia Restivo (per gli Enti appartenenti alle Province di Milano, Varese, 

Monza, Como, Lecco,  Sondrio e Pavia), e di proporre ai Comuni, tramite i medesimi, 

un’iniziativa coordinata che tuteli ogni singolo Ente garantendo al contempo i vantaggi derivanti 

dalle conseguenti economie di scala; 

 

Preso atto che  l’onere di partecipazione a tale iniziativa consiste in un rimborso forfetario 

omnicomprensivo (anche delle spese per bolli, per diritti di segreteria e per accessori di legge), 

ammontante,  per questo Ente, ad  € 250,00; 

  

 Evidenziato che dal buon esito dell’azione di esenzione  potrebbe derivare una  minore spesa a 

carico dell’Ente nonché, da quella di rimborso, una sensibile maggiore entrata  per il Comune; 

  

Visto l’art. 22 dello Statuto comunale; 

 

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco Pro tempore ad aderire alla suddetta iniziativa 

conferendo procura all’Avvocato Nadia Restivo di Milano perché  proponga istanza 

all’amministrazione competente nonché successivo ricorso giurisdizionale sull’eventuale rigetto; 

 

Dato che con il presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario assume 

l’impegno di spesa conseguente ai sensi dell’art. 28, comma 7, del vigente Regolamento di 



Contabilità, nei confronti dell’Avv. Nadia Restivo di Milano,  imputando la spesa totale di € 

250,00 al capitolo 405 del bilancio 2010, disponibile, attestandone la copertura finanziaria ex 

art. 151, 4^ comma del T.U.E.L., come da attestazione qui allegata, parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

Preso atto che il presente provvedimento  non rientra nella previsione del vigente Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, (per la parte riferita agli incarichi esterni),  

stante la mancanza di un ufficio legale interno (Art. 20 lettera H punto 1/c del medesimo 

Regolamento), e stante il fatto che l’individuazione del professionista scaturisce da una 

iniziativa coordinata promossa dall’Anci alla quale, questo Ente, ha deciso di aderire; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 – 1^ comma – del T.U.E.L.; 

 

Visto l’art 48 del T.U.E.L.; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA  
 

 

1) Di autorizzare il Sindaco Pro – tempore di questo Comune ad aderire all’iniziativa 

presentata da Anci Lombardia, secondo le modalità e le condizioni previste dalla relativa 

comunicazione Anci in data 05.07.2010 (Circolare n. 50/2010), al fine di veder disconosciuto, 

con rimborso di quanto indebitamente versato, l’obbligo gravante su questa amministrazione 

di corrispondere la tassa di concessione governativa per telefonia cellulare; 

 

2) di conferire procura all’Avv.  Nadia Restivo di Milano  perché proponga istanza 

all’amministrazione competente nonché successivo ricorso giurisdizionale sull’eventuale 

rigetto, eleggendo domicilio presso domicilio professionale dalla medesima  successivamente 

indicato; 

  

3) di dare atto che il presente provvedimento  non rientra nella previsione del vigente 

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, (per la parte riferita agli 

incarichi esterni),  stante la mancanza di un ufficio legale interno (Art. 20 lettera H punto 

1/c del medesimo Regolamento), e stante  il fatto che l’individuazione del professionista 

scaturisce da una iniziativa coordinata promossa dall’Anci alla quale, questo Ente, ha deciso 

di aderire; 

 

4)di dare atto che con il presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha 

assunto l’ impegno di spesa conseguente ai sensi dell’art. 28, comma 7, del vigente 

Regolamento di Contabilità, nei confronti dell’Avv. Nadia Restivo di Milano, imputando la 

spesa di € 250,00 al capitolo 405 del Bilancio 2010, attestandone la copertura finanziaria ex 

art. 151, 4^ comma del T.U.E.L., come da attestazione qui allegata, parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



Ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, stante l’esigenza 

dell’operatività della stessa; 

 

Visto l’art.134 – 4° comma del TUEL; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma del TUEL D.lgs.n.267/2000.  


