C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17

OGGETTO:Presentazione di istanza di 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 in ragione della medesima tassa - Provvedimenti
L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTOTTO del mese di MARZO

alle ore 16,30

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita

la Giunta

Comunale con la presenza dei Signori:
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ASSENTI

1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 RIGONI

DANTE

VICESINDACO

X

3 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4 CORNAGLIA

MAURO

ASSESSORE

X

5 ANSALDO

GIULIANO

ASSESSORE

X
3

2

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:Presentazione

di

istanza

di

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 in ragione della medesima tassa - Provvedimenti

La Giunta Comunale
Premesso
Il nuovo codice delle telecomunicazioni ha abrogato il regime concessorio per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione e con esso la tassa di
concessione governativa per l'utilizzo di apparecchiature terminali;
o l'assunto ha trovato conferma nelle più recenti sentenze delle commissioni
tributarie provinciali fra cui quelle di Perugia, Vicenza e Milano;
o la presente amministrazione ha interesse a vedersi liberata dalla soggezione
alla tassa in argomento e a conseguire il rimborso delle somme sino ad oggi
indebitamente versate in ragione di essa;
o Anci Piemonte ha promosso, per il tramite dell’ avvocato Enrico GALLO del
Foro di Cuneo, una azione volta alla proposizione delle istanze in via
amministrativa e dei ricorsi giurisdizionali strumentali al conseguimento degli
anzidetti scopi;
Vista la nota dell’ANCI regionale del Piemonte protocollo n. 214 del 22.03.2011,
dalla quale risulta che tale Associazione non chiederà alcun compenso ai Comuni
che decideranno di avvalersi direttamente dei Legali da essa suggeriti, né sulla
consulenza propedeutica né sull’eventuale buon esito della trattativa
Considerato che questo Comune utilizza n. due apparecchi per la telefonia
mobile, relativamente a ciascuno dei quali, corrisponde la tassa concessione
governativa dell’importo di € 25,82 mensili
Dato atto che in merito alla proposta di atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio,
ai sensi dell’art. 49 I. c. del D.Lvo n. 267/2000
CON votazione favorevole unanime, palesemente espressa

DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco pro – tempore di questo Comune ad aderire all'iniziativa
presentata da Anci Piemonte, secondo le modalità e le condizioni previste dalla
relativa comunicazione
rimborso

di

quanto

Anci n 214/2011 , al fine di veder disconosciuto, con
indebitamente

versato,

l’obbligo

gravante

su

questa

amministrazione di corrispondere la tassa di concessione governativa per telefonia
cellulare.
2) di conferire procura all’ avv.to Enrico GALLO del Foro di Cuneo, perché, proponga
istanza all’amministrazione competente, nonché, successivo ricorso giurisdizionale
sull’eventuale rigetto,

eleggendo domicilio presso il domicilio professionale dal

medesimo procuratore successivamente indicato.

Con successiva votazione favorevole unanime, palesemente espressa, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

30/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi
dal 30/03/2011
al 14/4/2011
Li, 30/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 30/3/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott. Pier Michele
f.to LUBATTI Pier Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott Pier Michele

