DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 322 DEL 23.12.2008
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO PRESSO LE
COMPETENTI AUTORITA' PER IL RIMBORSO DELLE TASSE DI
CONCESSIONI GOVERNATIVE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che questa Amministrazione dall'anno 2003 ad oggi ha sempre versato la tassa di
concessione governativa per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al
DPR 641/1972;
- che a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice delle telecomunicazioni (Dlgs
259/03) la fonte normativa della tassa in oggetto è stata abrogata;
- che proprio in tal senso si sono espresse la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia
e assai recentemente quella di Vicenza Sent. n. 60/10/08, n. 67/10/08 e n. 68/10/08,
dichiarando nullo l'avviso di accertamento per omesso pagamento della TCG
dell'Amministrazione delle Finanze a carico di alcuni Comuni del Veneto;
- che questa Amministrazione dal 2003 è partita con un numero di 21 cellulari ed
attualmente ha in essere n. 27 utenze di telefonia cellulare con il Gestore di telefonia Wind;
- che la tassa in oggetto comporta mensilmente il versamento di Euro 12,9 per ogni anno di
abbonamento e per ogni singolo apparecchio cellulare in dotazione dell'Amministrazione;
conseguentemente il buon esito dell'azione di rimborso garantirebbe un importante introito
per le Casse Comunali;
PRESO ATTO che Anciveneto, tramite il proprio legale, Avv. Emanuele Mazzaro, con
circolare n. 117 del 24 novembre 2008, si è resa disponibile ad assistere i Comuni del
Veneto nell'azione amministrativa e giurisdizionale finalizzata ad ottenere il rimborso della
TCG indebitamente versata dal 2003 ad oggi, salvo decadenze;
CONSIDERATO che a tale fine l'Associazione suddetta, per sostenere le relative
spese, chiede il versamento di un contributo/rimborso a seconda del numero di abitanti
residenti nel Comune;
RITENUTO opportuno individuare il Sig. Giuseppe Vozza, funzionario dirigente
dell’U.O. Segreteria Affari Generali, quale Responsabile del procedimento amministrativo
per l'Amministrazione Comunale e quale referente per l'Associazione;
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1)

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro – tempore di questo Comune ad aderire all'iniziativa
presentata da Anciveneto, con la circolare sopra indicata, al fine di recuperare le TCG
indebitamente versate.

2)

DI INCARICARE, a tale fine, il legale di Anciveneto, Avv. Emnauele Mazzaro, di redigere
il ricorso amministrativo ed, in caso di esito negativo, il successivo ricorso giurisdizionale,
eleggendo domicilio presso la sede legale dell'Associazione in 35030 -Rubano (PD), alla
Via A. Rossi 35.

3)

DI DARE MANDATO al funzionario dirigente dell’U.O. Segreteria Affari Generali,
assegnatario della risorsa, di provvedere all’impegno di spesa di €. 400,00 al Bilancio
Esercizio Finanziario 2008, cap. di PEG n. 123 denominato “spese per liti e arbitraggi –
consulenze legali” onde versare all'Associazione l’importo di cui sopra, a titolo di
contributo/spese per l'azione, come da relativa classe di appartenenza di cui alla circolare
117 del 24 novembre 2008.

4)

DI INDIVIDUARE il Dr. Giuseppe Vozza, funzionario dirigente dell’U.O. Segreteria
Affari Generali, quale Responsabile del procedimento amministrativo e referente per
l'Associazione.

5)

DI TRASMETTERE, copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva
competenza all’ufficio Segreteria e Ragioneria.

6)

DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7)

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

