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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.2.1

OGGETTO:  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  IN  RAGIONE 
DELLA MEDESIMA TASSA.

L’anno duemiladieci addì quindici del mese di luglio alle ore 11.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in Falcinella nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.66 in data 15.07.2010 

OGGETTO:  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  IN  RAGIONE 
DELLA MEDESIMA TASSA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che 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 apparecchi terminali;

CHE  l’assunto  ha  trovato  conferma  nelle  più  recenti  sentenze  delle  commissioni  tributarie 
provinciali fra cui quelle di Perugia, Vicenza e Milano;

CHE 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 versata in ragione di 
essa;

CHE l’A.N.C.I. Lombardia ha promosso, per il tramite degli avvocati Mirco Favagrossa e Nadia 
Restivo,  un’azione  volta  alla  proposizione  delle  istanze  in  via  amministrativa  e  dei  ricorsi 
giurisdizionali strumentali al conseguimento degli anzidetti scopi;

RITENUTO  pertanto  di  aderire  all’iniziativa  presentata  dall’A.N.C.I.  Lombardia,  autorizzando 
all’uopo il Sindaco pro-tempore all’inoltro;

DATO ATTO che gli  oneri  di  partecipazione all’iniziativa consistono in un rimborso forfetario 
omnicomprensivo calcolato sulla base del numero dei telefoni cellulari posseduti, ammontante ad € 
250,00 (fino a n.15 cellulari);

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio interessato;

VISTO l’articolo 48 – 1°comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE il  Sindaco  pro-tempore  di  questo  Comune  ad  aderire  all’iniziativa 
presentata  dall’A.N.C.I.  Lombardia,  secondo  le  modalità  e  le  condizioni  previste  dalla 
relativa  comunicazione  A.N.C.I.  Lombardia  prot.n.495/10  del  05.07.2010,  acquisita  al 
protocollo dell’Ente al n.3234 del 06.07.2010, 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 la telefonia cellulare;

Il Segretario Comunale



2. DI CONFERIRE procura agli Avvocati Mirco Favagrossa e Nadia Restivo, perché, anche 
disgiuntamente  fra  loro,  propongano  istanza  all’amministrazione  competente  nonché 
successivo  ricorso  giurisdizionale  sull’evento  rigetto,  eleggendo  domicilio  presso  il 
domicilio professionale dai medesimi procuratori successivamente indicato;

3. DI  ASSUMERE  impegno  di  spesa  di  totali  €   250,00  per  gli  oneri  di  partecipazione 
all’iniziativa, quale rimborso forfetario omnicomprensivo calcolato sulla base del numero 
dei  telefoni  cellulari  posseduti  (fino  a  n.15  cellulari),  dando  atto  che  tale  spesa  trova 
imputazione a carico dell’intervento n.1.01.08.03 di B.P.2010 – gestione competenza – che 
presenta la necessaria disponibilità al riguardo;

4. DI  DARE MANDATO  alla  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  alla  liquidazione  ed 
all’emissione di regolare mandato di pagamento di pari importo, nonché all’assunzione degli 
atti propedeutici e consequenziali al presente atto;

5. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  unitamente  alla  quietanza  di 
avvenuto versamento, all’Avvocato Nadia Restivo con Studio in Milano – Via Corridoni, 
n.6;

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento e venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

7. DI DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,   il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERA GIUNTA COMUNALE/2010-ANCI ricorso telefoni



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 15.07.2010
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 15.07.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna 

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


