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Con nota del 03/04/2018, la scrivente Associazione,
Sentenza n. 15 del 2018 la CoÉe Costituzionale ha i
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conferma, tacita o esplicita, in quanto espresslone di potere deliberativo, debba tener
conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di
appoftare naggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto
ritenersi semplicemente illegiftimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione
non piit eslsfenfe".

Evidenti, erano dunque, i profili di illegittimità, nelle varie Deliberazioni
dell'Assemblea capitolina, che nel corso degli anni hanno maggiorato o confermato le
tariffe dell'lmposta prima e del C.l.P. dopo.

Potendo tale situazione, generare ulteriori contenziosi con l'Amministrazione, si
chiedeva un sollecito riscontro, al fìne di poter informare gli Associati, sulle modalità con
cui l'Amministrazione intendeva gestire i rimborsi, anché attraverso lo strumento della
compensazione, con icanoni correnti e/o con le rateizzazioni in corso.

Nel riscontrare
oggetto, il Direttore del

tale comunicazione, a distanza di oltre un anno, con la nota in
U.O. Affissioni e Pubblicità esclude la possibilità di procedere ai

pubblicitariq) rispetto all'l.c.P. (imposta comunale sulla pubblicità), e precisandodre gli
aumenti del C.l.P., sarebbero awenuti, in virtù di una differente normativa rispetto a ouella

Osserva il Direttore che"ln pafticolare, I'arf. 14, comma 16 detta Legge n. 12V2010,
ferme restando le altre misure di contenimento del/a spesa previité dal/o sfesso
prowedimento, in considerazione della specificità di Roma quale capitale delta
Repubblica, ha previsto una serie di misure volte a garantÌre léquitibrio economrco-
finanziario della gestione ordinaria. Tra queste misure vi è quella della lett. f-bis), ovvero ta
posslb/ifa di prevedere una 'maggiorizzione della tariffa di cui ail'afticolo 62, comma 2.
lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che it limite ctet 2s
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento'; In viftÌt di tate normativa
speciale, con Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 49 dett'g- 9/07/201 1 , Rona
Capitale ha confermato gli importi taiffari già detiberati nella Deliberazione C.C. n. 68 del
28-29/07/2010...', .

Trattasi chiaramente, di affermazioni prive di pregio, in quanto il citato art.62 del D.
Lgs 446/1997, con l'aliquota ivi prevista, come si evince dal suo preciso tenore letterale, è
norma applicabile unicamente al momento della transizione tra il regime dell'l.C.P. a quello
del c.l.P., mutamento awenuto con l'approvazione della Deliberazione del consiglio
comunale n. 100/16, né la norma in questione, detta criteri, per una successiva revisione
della tariffa, né tantomeno, fissa le modalità per gli aumenti annuali della tariffa.

Inoltre, nella nota in oggetto, si ammette candidamente, che gli aumenti sono stati
calcolati prendendo quale tariffa base quella prevista per I'l.c.p. dalla Deliberazione
c.c. n. 1441200'l, con conseguente nullità di tufti i prowedimenti successivi, non
potendosi nutrire dubbi sulla circostanza, che la Deliberazione in questione, rientri tra
quelle, per cui la GoÉe Costituzionale ha escluso la possibilità di un conferma tacita
od esplicita.

oggetto della pronuncia della Consulta.
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sulla sostanziale identità della natura del prelievo, sia essa l.c.p o c.l.p., si è poi
espressa la stessa Awocatura capitolina con un parere, nel quale si afferma, come
anche il_C.l.P. soggiaccia agli effetti della sentenza della Consulta e dell'impossibilità di
una conferma delle pregresse maggiorazioni.

Di detto parere, veniva data lettura nel corso della riunione della l^
commissione capitolina PermanenÍe - Bilancio, tenutasi il 16/05/2019 ed alta ouate
hanno partecipato anche alcuni associati dell'1.R.p.A., nonché gli scriventi.

Ebbene, nel corso di tale riunione, come si evince dal relativo verbale, emergeva
già I'intenzione del Direttore di discostarsi dalle conclusioni rese da un parere che lo
stesso aveva provveduto a richiedere.

Tale incongruenza, portava la stessa commissione, a rilevare I'opportunità di un
ulteriore parere da parte dell'Awocatura capitolina che, allo stato, non è àato sapere se
sia stato o meno formulato, ma certanrente non si può neppure lontanamente ipotizzare,
che l'Awocatura capitolina, a distanza di così breve tempo, possa cambiaie quanto
argomentato, solo perché il contenuto del parere reso non piace al Direttore del Servizio.

Da notarsi, che al suddetto parere, fortunatamente letto integralmente dal
Presidente della commissione on. Terranova, il Direttore aveva sub-ordinato ogni
decisione comunicando alla conf l.R.P.A., con nota protocollo 53394 del 1st1ot2o1g,
di essere "in attesa del parere dell'Awocatura in ordine agti effefti della sentenza della
Corte Costituzionale n. 15/2018. A tal riguardo sarà cura dl questa Direzione comunicare
I'esito del suddefto parere...".

Superfluo dire, che, nonostante I'impegno preso, nessun parere e stato mai
rimesso alla scrivente Associazione, e che, a conferma della iua rilevanza, I'u.o.
Affissioni e Pubblicità ha persino negato la voltura di rami d'azienda a diverse società
sul presupposto di essere in attesa del parere in questione.

La decisione di escludere categoricamente, la possibilità dei rimborsi, appare
quantomeno affrettata, visto il contesto appena descritto, considerato che, persino il
Legislatore con la Finanziaria per il 2019, ha ritenuto di disciplinare il diritto al rimborso.

Stabilendo nuovamente, la stretta correlazione tra i regimi di cui al
legislativo 15 novembre 1993, n.507 e del D. Lgs. 15 dicembrè 1997, n.446,
comma 917 del la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (f inanziaria per l ,anno 2019)
Che' ln defOoa alle norme vioenÍi e alle disnosizioni ra,ndamantari a;ìharota i.

ove ciò non bastasse, nella nota in oggetto "si invita ta s.v. a prowectere a!
pagamento delle eventuali somme non corrlsposfe entro e non oltre 10 giorni dat
icevimento della presente, al fine di regolarizzare la posizione contabile dj codesta

(

decreto
l 'art. 1,

prevede
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essere effettuati in forma rateale entro cinque anni da a data in cui ta richiesta del
contribuente è diventata definitiva" .



Soclefà. ln difefto si prowederà all'adozione degti ulteriori prowedimenti di competenza,,,
tale conclusione ci sembra totalmente fuori luogo, alla luce della vicenda che ci occupa.

La conf. l.R.P.A., non ha naturalmente debiti con I'Amministrazione capitolina, e si
tratta owiamente di un refuso, avendo il Diretiore, usato lo stesso modello delle lettere
inviate ai singoli associati, che avevano formulato istanze di rimborso.

Abbiamo citato tale assunto, unicamente per venire al punto: l,u.o. Affissioni e
Pubblicità non può pretendere il pagamento di somme che sicuramente sono state
illegittimamente calcolate, in contrarito con i principi affermati dalla consutta, ma
soprattutto, non puo richiedere ìl pagamento di somme, che nemmeno
l'Amministrazione stessa è in qrado di quantificare.

lpagamenti del c.l.P., sono sempre awenuti, sulla base degli importi indicati
nelle Banche Dati degli impianti pubblicitari, una sorta di elencò rilasciato ad ogni
singolo operatore dall'U.O. Affissioni e Pubblicità e contenente le indicazioni relative al
formato dei vari impianti pubblicitari ed alla tariffa da corrispondere per ciascuno di essi.

Ebbene, I'u.o. Affissioni e Pulbblicità sono ormai diversi anni che non rimefte
pirì agli operatori, o perlomeno alla maggior parte di essi, le Banche Dati aggiornate,
né possono ritenersi attendibili quelle rilasciate nel 2011 o nel 2009, considliato che,
in. ossequio alle nuove previsioni regolamentari, gli operatori hanno proweduto ad
adeguare gli impianti al nuovo formato massimo previsto, convertendo gli impianti
aventi il formato mt. 4,00Xmt.3,00, nel formato mt. 3,00Xm1.2,00, nonché avendo
proweduto all'accorpamento, se non addirittura alla dismissione di molti impianti
pubblicitari, in alcuni casi anche a revoche e/o sospensioni, peraltro mai notificate.

Dunque, anche senza la scure della corte costituzionale, non v'è alcuna cenezza
sulla ufficiale quantificazione delle sornme dovute, il cui computo è rimesso unicamente
alla diligenza dei singoli operatori.

A seguito della sentenza della oorte costituzionale n. 1sl2o1g, gli operatori hanno
avanzato istanze di rimborso non solo per le singole annualità degli anni dal2012 al 2018,
ma, per quelle società, che erano addivenute alla rateizzazione delle annualità, dal 201 1 al
2014, sono state presentate anche istanze di rimborso e di revisione relative a oueste
ultime annualità, il tutto, senza che sia mai stato emesso alcun avviso di
accertamento con consequente decadenza.

L'emissione di awisi di accentamento, anche in rettifica, non solo è l,unico
^ t r ^  L ^  t t ^ - -

rappresenta, anche uno strumento g qaranzia del contribuente, per comprendere a
quale titolo vengono pretese le somme, onde poter valutare, se sottoporle o meno al
sindacato delle commissioni rributarie Provinciali (ricordiamo che buona parte del
contenzioso scaturito a livello nazionale a seguito della sentenza della corte
costituzionale nasce più dall'impugnativa di awisi di accertamento che non da vere e
proprie istanze di rimborso).
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ll quadro che ne deriva, è insomma il seguente, l'U.O. Affissioni e Pubblicità ha
recisamente escluso la possibilità di procedere al rimborso del C.l.P., nonostante
abbia esitato per oltre un anno prima di rispondere, nonostante la piena fondatezza
delle istanze, nonostante abbia comunicato di essere in attesa del parere
dell'Avvocatura Capitolina, nonostante I'Awocatura Capitolina, dal medesimo
interpellata, avesse reso parere positivo, nonostante la Commissione Bilancio avesse
auspicato un ulteriore chiarimento da parte dell'Awocatura Capitolina, nonostante il
mancato rilascio della banche dati con gli importi da corrispondere, nonostante la
mancata emissione e notifica di awisi di acceÉamento, per iquali già può essersi
verificata decadenza.

La presente comunicazione, oltre che all'U.O. Affissioni e Pubblicità, viene inviata
per quanto di competenza agli altri destinatari di cui in epigrafe, nella speranza di un piùr
attento e ponderato riesame della problematica, manifestando sin d'ora la massima
disponibilità dell'Associazione e degli Associati ad un costruttivo confronto, ma
preawertendo che in ipotesi di atteggiamento contrario, gli operatori, tuteleranno iloro
leqittimi diritti in tutte le competenti Sedi Giudiziarie. nei confronti
dell'Amministrazione. nonché perrsonalmente nei confronti degli eventuali
responsabil i .

Distinti saluti.

Si allegano in copia i seguenti documenti
l) comunicazione della Conf. l.R.F'.A. del 03/04i2018;
2) nota dell'U.O. Affissioni e Pubblicità protocollo 53384 del 1511012018;
3) nota dell'U.O. Afiissioni e Pubblicità prot: QH20190037552 del: 1810712019;
4) verbale della riunione della I Commissione Capitolina Permanente - Bilancio del

16t05t2019.
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