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Lì, 21 marzo 2011 
 
 

CIRCOLARE 566/11 
 
OGGETTO: TASSA GOVERNATIVA SUI TELEFONINI, POSSIBILITA’ DI RIMBORSO CON 

RICORSO IN CTR. 
 
 
La 16° Commissione Tributaria del Veneto ha dichiarato ammissibile il rimborso da parte di 
due Comuni della concessione governativa sui telefonini cellulari in abbonamento. 
Questa non è l’unica sentenza di questo tenore ma in molte altre occasioni altre commissioni 
tributarie (Belluno, Pordenone, Verona, Milano, Brescia, Venezia, Vicenza, Perugia, Torino) hanno 
già affermato la restituzione da parte dell’amministrazione degli importi riferiti alla concessione 
governativa del caso. 
 
La pronuncia della Ctr Veneto n. 04/16/11 ha affermato quanto sopra riportato; le pronunce non 
sono di poco rilievo coinvolgendo, come si può facilmente capire, numeri consistenti sia per i 
ricorrenti che per l’amministrazione fiscale. La pronuncia parte dal presupposto che il quadro 
normativo relativo al servizio di telefonia mobile è stato profondamente variato dal nuovo Codice 
delle comunicazioni elettroniche, recato dal D.Lgs. 259/2003, il quale in attuazione delle direttive 
comunitarie, ha liberalizzato il mercato. La 16° sezione del Veneto rileva in sostanza che lo 
spostamento dal pubblico al privato della gestione dei servizi di telefonia ha fatto venir meno la 
necessità di assoggettare a concessione governativa un contratto di natura privatistica. 
 
Ancora, secondo la commissione la tassa di commissione governativa non è dovuta, non 
trovando applicazione la previsione di cui all’articolo 21 della Tariffa allegata al DPR n. 
641/1972; quest’ultimo prevede il pagamento da parte del cliente, per il tramite del gestore di 
telefonia mobile di un importo di 5,61 euro o 12,91 euro al mese a seconda che si tratti 
rispettivamente di utenze residenziali o utenze business. I giudici veneziani, anche tenendo conto 
del fatto che risultano tutt’ora molte cause in corso con le stesse argomentazioni, auspicano un 
intervento del legislatore che dovrà tenere conto dell’abrogazione del punto relativo alla tariffa. 
 
I verdetti emessi dalle commissioni tributarie nel caso di amministrazioni comunali ricorrenti hanno 
affermato ad unanimità che i municipi sono da considerarsi pubbliche amministrazioni, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e quindi andrebbero esclusi dal tributo in esame al 
pari delle amministrazioni centrali dello Stato. Pertanto, si evidenzia come, in conclusione, la 
soluzione prospettata possa essere quella della richiesta di rimborso della Tassa 
Governativa già pagata per il passato. 
 
Con riferimento ai termini dei rimborsi, facciamo qui presente come l’articolo 13 del DPR 641/1972 
stabilisca che il contribuente può richiedere la restituzione delle tasse di concessione governativa 
“erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno 
del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, dalla data della 
comunicazione del rifiuto stesso”. La questione, però, dovrebbe essere anche sottoposta alla 
Cassazione in tema di legittimità (e questo si ritiene sarà l’iter che naturalmente seguiranno le 
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cause vinte contro le Ctr già archiviate); nel caso in cui quindi venisse riconosciuta l’illegittimità 
della tassa potrebbe configurarsi non un errato pagamento ma un pagamento non dovuto: in 
questo caso il termine di decadenza applicabile, venuta meno la disposizione specifica, sarebbe 
quello generale sancito dal Codice Civile (dieci anni) ed il periodo riguardo al quale chiedere il 
rimborso potrebbe e ulteriormente estendersi. 
 
Si porta a Vostra conoscenza come i nostri uffici siano disponibili per eventuali 
richieste di pratiche di rimborso verso l’amministrazione fiscale concernenti la tassa 
governativa sui telefonini degli enti versata negli anni passati attraverso l’appoggio di 
professionisti abilitati ed iscritti agli albi professionali. 
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


