ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.114

15.10.2011

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI ISTANZA E RICORSO DI PRIMO GRADO
PRESSO LE COMPETENTI
AUTORITA'
PER IL RIMBORSO
DELLA TASSA DI CONCESSIONI
GOVERNATIVE
SULLA
TELEFONIA MOBILE INDEBITAMENTE CORRISPOSTA.

L’anno duemilaundici addi quindici del mese di ottobre alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 114 del 15.10.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.ssa Ciato

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato
__________________________

Delibera di G.C. n. 114 del 15.10.2011

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 risulta essere tacitamente abrogata;
- che proprio in tal senso si sono espresse numerose Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali comprese quelle Toscane, dichiarando non dovuta la suddetta Tassa
Concessione Governativa (di seguito anche come TCG) imposta dell'Amministrazione
delle Finanze a carico dei Comuni;
Preso atto:
- che Anci Toscana, di cui questo comune è associato, tramite il proprio legale, Avv. Marco
Giuri del Foro di Firenze, con lettera del 29 luglio 2011 si è resa disponibile ad assistere i
Comuni della Toscana nell'azione amministrativa e giurisdizionale finalizzata ad ottenere
il rimborso della TCG indebitamente versata dal 2008 ad oggi, salvo decadenze;
- che a tale fine l'Associazione suddetta, per sostenere le relative spese, chiede:
1. il versamento di un rimborso forfettario calcolato a seconda del numero di cellulari
intestati al Comune oltre all'importo del contributo unificato necessario per
l'iscrizione a ruolo della causa, come esplicitato nella nota allegata alla suddetta
lettera
2. il versamento della somma pari al 20% del rimborso ottenuto a seguito della
suddetta azione, solo ed esclusivamente in caso di rimborso della TCG
indebitamente versata, entro e non oltre 60 giorni dall'effettivo rimborso ottenuto
dall'Erario.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/90 espressi dal Responsabile del Settore 1;
Con voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco pro – tempore di questo Comune ad aderire all'iniziativa
presentata da Anci Toscana, domiciliata presso lo Studio Giuri Avvocati, al fine di tentare
il recupero della TCG indebitamente versata secondo le modalità e le condizioni previste
nella nota inviata da Anci Toscana prot. n. 304/s/’11 avente ad oggetto “Azione
giurisdizionale per il rimborso di importi non dovuti sulla tassa di concessione
governativa per la telefonia mobile”, che diventa parte integrante del presente atto;
2) di incaricare, con apposta procura da inviare in raccomandata AR, a tale fine, il legale di
Anci Toscana, Avv. Marco Giuri del Foro di Firenze, di redigere l'istanza
amministrativa/tributaria di rimborso ed, in caso di esito negativo, il successivo ricorso
giurisdizionale di primo grado;
3) di dare mandato al Responsabile del servizio competente per gli affari legali di
assumere gli atti propedeutici e conseguenziali e i relativi impegni di spesa;
4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata votazione e
all’unanimità dei voti.

Delibera di G.C. n. 114 del 15.10.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

