COPIA

Deliberazione n° 112
in data 06/09/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
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. Adesione iniziativa ANCI Lombardia.
L’anno duemiladieci, addì sei, del mese di settembre, alle ore 19.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

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. Adesione iniziativa
ANCI Lombardia.
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 apparecchiature terminali;
l'
assunto ha trovato conferma nelle più recenti sentenze delle Commissioni tributarie
provinciali fra cui quelle di Perugia, Vicenza e Milano;
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;
Anci Lombardia ha promosso, per il tramite degli avvocati Mirco Favagrossa e Nadia
Restivo, una azione volta alla proposizione delle istanze in via amministrativa e dei
ricorsi giurisdizionali strumentali al conseguimento degli anzidetti scopi;
Visto l’art.49 del vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese
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 n. 71/2010, 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 agli Avv.ti Mirco Favagrossa e Nadia Restivo, perché, anche
disgiuntamente fra loro, propongano istanza all’amministrazione competente nonché
successivo ricorso giurisdizionale sull’eventuale rigetto, eleggendo domicilio presso il
domicilio professionale dai medesimi procuratori successivamente indicato;
3) di dare mandato al competente Responsabile di Servizio per l’assunzione degli
atti propedeutici e consequenziali ed i relativi impegni di spesa;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in modo palese, la
presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …06/09/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

