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5VOLGTMENTO DEL PROCESSO

FATTI.
L'Agenzio delle Entrate di GuoldoTodino, o seguito del p.v.c. redotto dollo
Guordio di Finanza di Gubbio del O3ltO/2006 nei confronti del Comune dt Gubbio
.etneftevo un atto di occertomenta n. Trl O0O0Q5/2996 con relqtivi interessi e
sonzioni Per complessivi €. L7.374,55, per il recupero del tributo evoso dovuto ol
moncsto pogomento dello tossq di concessione governotiva per l'impiego di
qpporecchisture terminoli per il servizio rodiomobite pubblico, retativamente ogli onni
dal 2003 al 2o06

Il Comune di &rbbio, presentavo ricorso tributorio in dqto 26/0?/2A07
avverso il suddetto otto di accertotnento , qrgomentondo in sintesi che :
- l'alto d1 ilo ovrebbe dovuto essere emesso nef confronti del geslore

t

I

società di cui il Comune stesso si ovvole per il servizio di
telefonio mobile, in guonto sostituto d'imposta oi sensi dell'ort. 64 D.P.R.600/1973 e
perciò direlto responscbi le dell' ommonc o nei confronli del I' erorio;
- la non applicabilitò alla fottispecie in esame dell'ort. 2L della toriffo annesso
ol D.P.R. 641/1972 vista t'abrogazione esplicito dell'art. 318 DPR 156/7973 dallo
slesso ort. 21 richiqmoto,.
- il Cornune di 6ubbio, in quonto Ente pubblico, non sorebbe soggetto ollo tossq
di cui ol presente giudizio;
- le condizioni di obiettiva incertezza sulla portota e sult'opplicozione delle
disposizioni in esarne legittimerebbero la non applicozione delle sonzioni ircogate.

I primi Giudici di Perugio ,

corl ordinanzo n, 57 /04/?OAT disponevono
f integrazione del contr:qddittorio, con lo chiornota in cduso della Compagnio Wind di
TelEcotnunicozionl S.p.A e successivomente con sentenzo del O7/L2/?:ffi7,
accoglievono pcrziolmente il ricorso dichiorondo non opplicabili le sonzioni irrogate e
gli interessi e condonnovqno il gestore Wind Telecomunicazioni S.p,A in solido con il
Comune di Gubbio ol pcg«mento di guonto da questi dovuto oll 'Aryrministrazione
Finonziaris e compenso totolm pnle f ra le porti le spese.
Awerso lo sentenzo si appellova

chiedendo in pnlmis :
gestore telefonico , con conse€uente
estromissione dol presente giudizio , fccendo osservare che il gestore telef onico
non è sostituto d'impostqOsservo infqtti che lo conclusione dei primi giudici sulla responsobilità in solido
dellq tassc derivo do uno errato ed illegittimo letfuro dello normativo di riferimento,
Per essere il gestore telefonico del tutto estroneo al ropporto tributorio de quo, che
invece intercorre tra I'obbonsto e l'qmrninistrozione finanziorio.
In sqbordine, chiede di occartore I'obbligo del Comune di Gubbio di versore il
tributo in quolità di obbligato principale e;d il conseguente diritto di rivolso di WIND

. il difetto di legittimezione

lo
passiva, guole

3

nei conf ronti dallo stesso, par ogni e guolsiosi somma che lo stesso Società possa nel
f rottempo pagqr e Wr tosse CC.?G.

6on oppello incidentole, interviene onche il Comune di Gubbio ,chiedendo lo
pubblico udienza ed in via preliminore di ordinare lo riunfore del presente gfudizio
di oppello R.6.A.n- ?48/?zC§g co{r quello di cui ol R.6.A n.?16/?OO9 pendente
dinonzi allo rnedesimo Comtnissione Tributaria R,egionale, oltro collegio, cosi come
disposto dagli artt.Z9 e 6t del D.Lgs. n546 /Lgg?-, nonché dg,gli ortt. 335 e 350 (3'
comrna) c.p.c.;

merito, in rif orma dello impugnota sentenzs chiede di disporre
l'annullomento elo la modifica degli otti awerso ai quali il Comune di Gubbio previo
occertornento e dichiorozione che la Tosso di Concessione Governotivq non a dovuto
dal Comune di @ubbio per essere Ammirristrozione pubblicl, e quindi esonetota stesso.e
comunque privo della effettiva tito[arità possivo della obbligoziÒne tributorio, con

Nel

conse9uentecondgnnodellgqlrimborsoequindial

psgamento nei confronti del Comune di 6ubbio', solvo eventuole e successiva rivslsa,
dello sommd di 6 S.494 ,78 e comunque degli importi do quasto pogoti.
In subordine di rigettare in ogni cqso lo domands svolta doll'oppellonlo'J

,neiteryniniPiùompidellaSuaformulqzione,inquonto
ffiotoeperJ.effeltoconfermg],einpartelqsenterìzooPpellato,chiedendoil
pagorflento in favore del Comune di Gubbio delle spese, dei diritti e dqli onorari di
cqusa di entrornbi i gradi del presenle, giudizio,

costituivo oltresì nel giudizio di oppello, I'Agenzio delle Entrofe.
chiedendp,contrariqrnenta o guando sostenuto dqi primi giudici, di accertare
!'inesist?;rzd delle obiettive condizioni di in;,certezzo così corte richiesta dal cornmq 2
dell'ort.6 del D.Lgs. 472/t997 e condonnora per.tonto le porti al pogamenlo delle

Si

sonzioni.

Collegio in seduto del $fi2/?001, pr.eso otto che owerso lo medesimo
sentenzo è stoto proposto oppello con il numero di Ruolo R.6. A a"2L6/A9, ossegnoto
ad altro collegio stessa Sezionequorto e che il medesimo con ordinonza del ?llOZ/lL
soprcssedeva ollo decisione , trosmettendo gli atti ql Presidente dallq sazione guorto
per consenlir.gli di vslutara lo possibilità dellq riunione dei due eppelli, il qui presente
collegio rinvio la trattazione del pres ente giudizio all'udienzo del Z8/O3/?A!1 , per ,.) r
decidere lo richiesto di riuniona.
/' A,
Sopraggiungevono nel frottempo nuove memorie di oppello delle porti oi fn! ff{l

Il

^:'>rf;;Xr

riferisce ed off

ermo

che non à

o"*7

delgiudiziodiappe@enziudelleEntrateconilR6A2L6la9non

ovendo ricevuto lo notifico dell'atto di impugnozione do porte dell'Ufficio Agenzia
delle Entrate.
osservo inoltre che i due procedimenti (RG A. ?L6/A9 e RGA ?45/09), non honno
le stesse ponti, né lo stesso oggetto e quindi chiede lo rnossitno coufelo Per possibilità

v
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di disporre la

riuniona dei due procedirnenti, volutandone prelirninarmente lo
ammissibilita e lo procedibilifà dell'appello preposto dolla Agenzia delle Entrote (RGA
?16/0», in quonto proposto in violazione dell'qrt: 53, conlmo 2, Dl.gs. n,546/1992.
- Con memoria il Comune di àubbio in via preliminore chiede di ordinore la
integraziona del contro,ddittorio nei confronti dello Wind Telecomunicozioni S.p.A nel
giudizio di oppello RGA Zt6/09 q curs e spese dell'appellante Agenzio dalle Entrote
Nel merito di accogliere l'appello incidentola, dichiorondo non dovuto lo tassa ed
in subordine di rigettore lo rrichiesto delle Sqnzioni do porte dell'ufficio ed in ogni
caso condannore l'Agenzia olle spese di giudizio.

TTOTIVI DELLA DECTSIONE - EIÈITTO
Il Colle4ia, snslizzqta lo documentozione ogli otti prodotto dolle parti e
ascoltote le medesirne in udi"nzo, ritiene preltminarnenfe opportum di dispone la
riunlone dei due gfiÉizi, R6A no21 61?:A09 e RgA n"248/2OOg sio perché
costituiscono oppelli ollo medesima sentenzo ai sansi dell'qrt.?73 c.p.c. con oggefto
idantico , sio per motivi di economio processuqle

e connessione.

6li.appeIliproposÌidqllqel,oppelloincidentole

dell'Ageniio delle Entrste nonché l'oppello outonorilo del Càrnune di Gubbio di cui ai
giudizi RGA ?16/?0A9 e RGA 248/?AOg honno infolti per oggetto le medesirne
guestfoni,che estrinsecono contestozioni di legfttimftà dell'sccertomento
TM0O00A5/2OO6 ;in porticolore lo legittimozione possivo del Cornune di Gubbio e
dello
ol pogomento dello Tosss di Concessione Governotivo
per gli anni 2003 ol 2006;lo sussistenza dell'obbligo quantomeno di solidarietA o corico
dello I
Per il pagamanto della stessa Tosso;lo legittimitò dell'esonero dqlle
sonzioni concesso dol primo giudice e contestato doll'Aganzio delle Entrate.
Atteso che queste circostanze costituiscono infofti il presupposfo per
l'opplicozione del conrbinqto disposto degli ortt.61 e 29 Dl.gs 546/9? .che impone la
riunione delle irnpugnozioni proposte seporotomente contro la stesso sentenza,onde
evitare il conflitto di giudicato (vedi Cass. n.ll8}9/?ffil6), lo Commissione rifiene
dover disporra la riunione dei due giudizi n.2L6/?AOg e n,248/2009 che quesro
Seziane trotfiene ai fini del giudizio.
Primo di procedere olle risposte sulle vorie domonde ed eacezioni formulatyll
dolle tre porti in couso, si ritiene necessorio procedere prelimin ormes{t.ffi_all'opprofondimento df olcuni
Lo Tosso di Concessione Governativo, conosciuta anche con I'ocronirn o TCG,'tft- U
tasso do corrispondere ollo Stoto ftaliono da porta dei beneficiari di determi"nati
prowedimenti omministrqtivi e olfri atfi, come ad esempio outorizzaziani, concessioni,
' licenze, emr-§ise dollo
Stoto , ai sensi del DPR 26 ottobre t972, n. é41 "Drsciplina
delle fosse sulle corcaEsioni goverwrfiye", che costituisce lo norrno bose di
riferimento , tutt'ora in vigore che ho subito negli anni olcuni ritocchi normotivi.
Gli intestqtsri di un obbonqmento di telefoniq rnobile devono corrispondere ollo
Stoto €72,91 mensili sa per uso affari. mentre € 5,16 se pee i privoti
Sulla tosso governativa di concassione ed in porticolare guello inerente gli
sbbonornenti di telefonio mobile è tornata recer*emente o crearsi uno " guerelle

conceri.

'

( fry|''

la giur.isprudanzo non sernpre univoco su posizioni di merilo
llossenzo
, considarato sio la nebulosità della norfitqtiva in questione e sio

tafiva" che trova
diversificote

pronunce di legittirnità sullo guestione che obbiono chiorito tutti i dubbi sullo
msterio.
Lo queslione in generale investe tre ospetti, che si ripresantano onche nel
cqso dello controversiq di cui lrottqsi.
l/n aspffoèguallo riguordante il fotfo che nel corso degli onni. il testo bose di
riferimento che regola lo materia delle telecomunicazioni ropPresentato dsl D-P-R
641n?, ha subito qualche modifico con l'ovvicendomento di numerose norme, guali il
D.p.R.15 6/73, il Dl.gs; D.AA.no33/1990, il Dlgs256 /2OA3, norme che hanno modificoto
-corrcessionelo "ticenza" o il documenfo
alcuni fermini ed espressioni gueli lq
sostlftrtivo per l'impiego di opparecchiature per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicszione, creando confusione sul significoto degli stessi terrnini,
tolchè la tassa governativa appore da porte di qlcuni non più dovuto;
Lbtfio aspeffo che essendo lo Sfafo e le Amministrazioni srafali esonerate
dalla tassa, do porte di slcuni si acco.?npa lo tesi secondo cui onche le Amministrozioni
Regionati, potendosi considerore f acenti porte dello
Comunole, Frovincioli
"governance" dello Stoto, possono anch'esse rientrsre tra tqli esoneri quali pubbliche

di

,

,

e

omminlstrazioni.
Da ulfimo , essendo il gestor e lelef onico colui che controttuolmente fornisca
servizio mqteriolmente, facendo do tromite pet la concessione o licenzo o

il

documento sasfilaiw del sewizio medesimo concesso dsllo Stoto, posso
conseguentenente ritenersi soggatt.o passivo dello tosss efunzionore come sostituto
d'ìmposto.

Chiarito

i

termini delle questioni

e

possando qllionolisi delle norme che

disciplincno i presupposfi della tosso, occorre rilevare innonzitutto che l'art. 1
(oggetto delle tosse), D,P.R. ?6/LO/t97?, n. 64t stotuisce che i provvedimerp
T
amministrativi e gli altri otti elencoti nell'onnessq tsriffa sono soggetti alle y9se
sulte conèessioni governstive nello misuro e nei rnodi indicoti nellq toriffo stesso;

o

L'ort. 13-bis D.P.R 641/1972- (fsenzioni/ citoto, dispone invece chi né à eseyfe
gti atti e i provvedimenfi concernenfi le organizzazioni non lucrafive dilutilità
sociale (ontus) e le sociefà e le associazioni sporfive dilettantisfiche sono esenfi
dalle tasse sulle concesgtbni governafive (commo t) e che sono afiresì esenfi dalle
tasse sulle concessioni governative gli atfi cosfitufivi, gli sfafuti ed ogni alfro affo
necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o parfifi politici, derivonfi
da disposìzioni legislafive o regolamentari {conna Z);
L'art. ?!8, Dlgs n. ?59/?003: elimina lq licenza d'esercizia <<di cui qll'orticolo 318,
D.P.R. ?g/A3/1973, n. 156 (Testo unico in msteria postole di Bancopost« e di
telecorrrunicozioni) per I'utilizzo del servizio radiomobile:
t orl. 3, D.L. L3/05/Igg!, n. L5L, convertito, con modificozioni, dolla legge n.
ZAUsgI, nell'ossoggetlore alla fassa la licenza d'esercizio o il dacumenfo
sofrifutivo per t'impiego di apporecchioture lerminsli per il servizio radioelettrico,
lo
contiene un rif eritnento, oltre oll'art. 318- D.P.R. n. 156/t973 , disciplinante
'ir
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licenzo per I 'esencizio di tole servizio, onche oll 'ort. 3, commo 2 , del DM
B/A2/1990, n. 33. relalivo al rregolomento concernenta il senvizio rodiomobile
pubblico terrestre di comunicozione.
Quest'ultimo disposizione preve:de che l'obbonamento telefonico stipulato con
lo società concessionoria del servizio ol momenfo dell'qttivoziane dell'utenzo,
sogtifuisce, c tutti gli eff etti, Ia lÌcenza di sfaziane rcidioL'abbonamento telefonico costituisce cioè il "documenfo sostifrrtivo" dello
licenza che I'ort. 2t del Testo e toriffo bose individua guale presupposlo dello tosso
di concessione governqtivq, olternqtivo qlle licenzo medesimo.
Tqle ultirno Decreto Ministeriole no33 11990, non essendo, o differenza doll'ort.
318 del D.P.R. n. 156/1973 , obrogato do successive disposizioni, costituisce il
PresupPosto legislotivo per I'opplicozione, ai conlratti di servizio rodiomobile, dello
tosso di concessione governotiva.
Lo normo lribuforio det D.tvl. n.33/L990, riconduce partanto ls debenzs dellq
tqs§a di concessione governotivq o due_ pr"esupposti tra loro olternotivi: lo lice;rrza
d'esercizio, oro abrogoto, oppure il "documento sostifutivo", che è costituito
dall'obbonqmento telefonico. Lo condizione di "obbonato" legiftima ex se lo pretesa

tributaria.
Pertonto, o pqrere di questo Colle4io e dlverrsomente dq come propugnqto dollo
difess dell'Ente Comunale, l'intervento legislativo del D.Lgs. n. ?59/?O03, in sede di
cpProvozione del nuovo Codice delle comunicozioni non ho. in olcun modo, inciso
sull'opplicqbilitA dalla tqsso di concessione governafivo";
Anche o voler ommettere, per ipofesi , cha l'obrogazione del citqto'ort.318 obbiq
comportoto l'eliminozione delle licenze in relazione al rnufamento di disciplina generale
nello materio delle concessioni (con riferinento, peroltro, al ropporto tro Stolo e
gestori e non tro gesÌori e clienti, profilo, guesto, idoneo qd'indebolire utteriormente
lo lesi interprelolivo propugnoto dal ricorente), resto fermo il fondamento normoti
della tassa di concessione governotivo cosfituito dal cornbinoto disposto di cui ogp
3 del D.L. n. 15t/9'l e art.3, commo 2, del D.M. n. 33/1990.
Quindi, sintetizzondo , il controtto di obbonomento telef onico continuc o
il pre5upposto per l'opplicozione delto tosso; il passoggio do una disciplina no.r('otiro
fondotq sulla cotrcessiqte o uno disciplinq bosqto sullautarizzazione non toglie valore,
ol fine che qui rllevo, ol contratte di qbbonornenfo.

L'qltro sspetto richiamoto dall'appetlanfe incfdenfole,è quello secondo cui Enti
pubblici , quali i Cornuni,Provincie e Èegiorri , focendo porte,dell'Amministrazione dello
Stato in guanto facenti parte della ogovernancd' del medesimo, né sono uguolrnente
esoneroti.
La tesi non trovo consenziente gueste Collegio sia perché l'irnpionto normotivo
qrt. 13-bis D.P.R 641/7? ;fioìt yevede esryssonenle gli Fntr Pubblici tra i
saggetfi esenti , fn gmnto non guqlificabili guali Amminislrozioni dello Stato, in
guonto dqlla letluro costituzionolmente orientoto dell'art. It4 dello Costituzione,

'i

eme"ge che dallart. 1, comms 2, del T.U. n. 165/01 , i Comuni sono Enti distinti ed
autonomi rispetto qlle Amrninistrazioni dello Stato.
In merito invece alla domonda prrincipale dell'appellonte. secondo cui non è

indivfduabile uns disposizione cha ottribuiscs ai gestori telefonici dellq telefonia
mobile, Io qualità di'sostituti d'imposta configurando una loro responsobilita solidole
per l'omesso o porziale versomento, do porte dell'uten'le, della tossa sulle concessioni
governative. suddetto tesi trovo consenziente il Collegio.
Il soggetto possivo delle tasse di CC.6G. à unicatnente I rnfesfdforio , cioè
f'utente dellq licenzo o del documento soslifutivo e soltanto con tale soggetto
intercorre il ropporto con lo Ststo e conseguentemente il ropporto tributario con
l'Amnrinistrazione finqnziaria. (ort.30 D.À^- Poste e Telec.n"t97 /97-ogni spesa, imposto
o tasso comungue inerente sl contralfo di abbonomento è s corico dell'obbonoto, solvo
che non sia diversamente disposto)
L'impionto normotivo del settore ,infqtti non pr"avede do porrte del gesfore del
sewizrb alcuno funzione di sostituto di imposto , come espressqmente Soncifo dolle
norme per oltri tributi.limitandosi guest'ultimo a fare d'interfaccio, tro I'utenfe finole
e colui, lo Stoto, che essendo unico titolore di ogni diritto o focoltà , o differenzo di
oltri soggetti che necessitcno di opposite outorizzezioni o licenze W? esercizio dl
determinale qttivitA , ne à esentots insieme o tutte le Amministrozioni stotali.
Per quonto sopro €spresso ,ogni qltro motivo ed eccezione si rilie.ne ossorbito.
Stunte comungue Iq obbiettiva incertezza sullo portota e sull'ambito di
opplicozione delle disposizioni alle quali si riferiscono le norme investite , il Collegio
occoglie in subordine la richiEsta dell'oppellqn?e incidentqle-Comune di 6ttbbiodichiarondo non opplicobile le sonzioni richieste dall'Agenzio delle Entrote nello
memoriq di costituzione in oppello.
Per lo stasso motivo enunciato , opporl e aquo e giusto compenssre tra le parti le
spese di giudizio.
Q.14.
Lo CommissÌone decidendo sui ricorsi come sopra riunifi,così prowede:
Accoglie l'appello della Compagnn Wind di Telecomunicazione .
Pigetta lappello del €omune di €ubbio e l'appello incidenfdle dell'Agenzia delle

Enfrafa.
Conferma nel resto /a senfanza impugnafa e dichiara conpersafe le spese di
giudizìo del 6rado.
Perugia

eitdtTe

li,

28 tllarzo 2Ol
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