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Con nota del 03/04/2018,
la scriventeAssociazione,
Sentenzan. 15 del 2018 la CoÉe Costituzionaleha i

cne, con la
"il
potere di
che
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conferma, tacita o esplicita, in quanto espresslonedi potere deliberativo,debba tener
conto della legislazionevigente.Dunque, venuta meno la norma che consentivadi
appoftarenaggiorazioni all'imposta,gli atti di proroga tacitadi questeavrebbero dovuto
ritenersisemplicemente
illegiftimi,perchénonpoteva essereprorogataunamaggiorazione
piit
non
eslsfenfe".
Evidenti, erano dunque, i profili di illegittimità,nelle varie Deliberazioni
dell'Assemblea
capitolina,che nel corsodegli anni hannomaggiorato
o confermato
le
primae del C.l.P.dopo.
tariffedell'lmposta
Potendotale situazione,
generareulterioricontenziosi
con l'Amministrazione,
si
chiedevaun sollecitoriscontro,
al fìnedi poterinformare
gli Associati,
sullemodalitàcon
cui l'Amministrazione
intendevagestirei rimborsi,anchéattraversolo strumentodella
compensazione,
conicanonicorrentie/oconle rateizzazioni
in corso.
Nel riscontrare
tale comunicazione,
a distanzadi oltre un anno, con la nota in
oggetto,il Direttore
del U.O.Affissioni
e Pubblicità
escludela possibilitàdi procedereai
pubblicitariq)rispettoall'l.c.P.(imposta
comunale
sullapubblicità),
e precisandodregli
aumentidel C.l.P.,sarebbero
awenuti,in virtùdi unadifferente
normativa
rispettoa ouella
oggettodella pronunciadellaConsulta.

Osservail Direttoreche"lnpafticolare,I'arf.14,comma16 dettaLeggen. 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 economrcofinanziariodella gestioneordinaria.Tra questemisurevi è quelladella lett.f-bis), ovverota
posslb/ifa di prevedere una 'maggiorizzionedella tariffa di cui ail'afticolo 62, comma 2.
letterad), del decretolegislativo15 dicembre1997,n. 446, in modo tale che it limite ctet2s
per centoivi indicatopossaessereelevatosinoal 50 per cento';In viftÌtdi tatenormativa
speciale,con Deliberazionedell'Assembleacapitolinan. 49 dett'g- 9/07/2011, Rona
Capitaleha confermatogli importi taiffari già detiberatinella DeliberazioneC.C. n. 68 del
28-29/07/2010...',
.
Trattasichiaramente,
privedi pregio,in quantoil citatoart.62 del D.
di affermazioni
Lgs446/1997,
con l'aliquota
ivi prevista,
comesi evincedal suoprecisotenoreletterale,
è
normaapplicabile
unicamente
al momentodellatransizione
tra il regimedell'l.C.P.
a quello
del c.l.P., mutamentoawenuto con l'approvazione
della Deliberazione
del consiglio
comunalen. 100/16,né la normain questione,
dettacriteri,per unasuccessiva
revisione
dellatariffa,nétantomeno,
fissale modalitàpergli aumentiannualidellatariffa.
Inoltre,nellanotain oggetto,si ammettecandidamente,
chegli aumentisono stati
calcolatiprendendoqualetariffabasequellaprevistaper I'l.c.p. dalla Deliberazione
c.c. n. 1441200'l,
con conseguente
nullità di tufti i prowedimenti successivi,non
potendosinutriredubbisulla circostanza,
che la Deliberazione
in questione,rientritra
quelle,per cui la GoÉeCostituzionale
ha esclusola possibilitàdi un confermatacita
od esplicita.
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sulla sostanziale
identitàdellanaturadel prelievo,
sia essal.c.p o c.l.p., si è poi
espressala stessa Awocatura capitolina con un parere,nel qualesi afferma,come
ancheil_C.l.P.
soggiacciaaglieffettidellasentenzadellaConsultae dell'impossibilità
di
unaconferma
dellepregresse
maggiorazioni.
Di detto parere, veniva data lettura nel corso della riunione della l^
- Bilancio,tenutasiil 16/05/2019
commissionecapitolina PermanenÍe
ed altaouate
hannopartecipato
anchealcuniassociati
dell'1.R.p.A.,
gli
nonché scriventi.
Ebbene,nel corsodi tale riunione,comesi evincedal relativoverbale,emergeva
già I'intenzionedel Direttoredi discostarsidalleconclusionireseda un parerechelo
stessoavevaprovvedutoa richiedere.
Tale incongruenza,
portavala stessacommissione,
a rilevareI'opportunità
di un
ulterioreparereda partedell'Awocatura
capitolinache,allostato,non è àatosaperese
sia statoo menoformulato,
ma certanrente
nonsi può neppurelontanamente
ipotizzare,
che l'Awocaturacapitolina,a distanzadi così brevetempo,possacambiaiequanto
argomentato,
soloperchéil contenuto
del parereresononpiaceal Direttore
del Servizio.
Da notarsi,che al suddettoparere,fortunatamente
letto integralmentedal
Presidentedella commissioneon. Terranova,il Direttoreavevasub-ordinatoogni
decisionecomunicandoalla conf l.R.P.A.,con nota protocollo53394del 1st1ot2o1g,
di essere"in attesadel parere dell'Awocaturain ordineagti effeftidella sentenzadella
Corte Costituzionalen. 15/2018.A tal riguardo saràcura dl questaDirezionecomunicare
I'esitodel suddeftoparere...".
Superfluodire, che, nonostanteI'impegnopreso,nessun parere e stato mai
rimesso alla scrivente Associazione,e che, a confermadella iua rilevanza,I'u.o.
Affissioni
e Pubblicità
ha persinonegatola volturadi rami d'aziendaa diversesocietà
sul presuppostodi esserein attesadel parerein questione.
La decisionedi escluderecategoricamente,
la possibilitàdei rimborsi,appare
quantomenoaffrettata,visto il contestoappenadescritto,considerato
che, persinoil
Legislatore
peril 2019,ha ritenutodi disciplinare
conla Finanziaria
il dirittoal rimborso.
Stabilendonuovamente,
la strettacorrelazione
tra i regimi di cui al decreto
legislativo
15 novembre
1993,n.507 e del D. Lgs.15 dicembrè
1997,n.446, l'art.1,
comma917 della Legge30 dicembre2018 n. 145 (finanziaria
per l,anno2019)prevede
Che' ln defOoa alle norme vioenÍi e alle disnosizioni ra,ndamantari a;ìharota

i.

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

ove ciò non bastasse,nella nota in oggetto"si invita ta s.v. a prowecterea!
pagamentodelle eventualisomme non corrlsposfeentro e non oltre 10 giorni dat
icevimento della presente,al fine di regolarizzarela posizionecontabiledj codesta
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(

Soclefà.ln difefto si prowederà all'adozionedegti ulterioriprowedimenti di competenza,,,
taleconclusione
ci sembratotalmente
fuoriluogo,allalucedellavicendacheci occupa.
La conf. l.R.P.A.,nonha naturalmente
debiticonI'Amministrazione
capitolina,
e si
trattaowiamentedi un refuso,avendoil Diretiore,
usatolo stessomodellodelle lettere
inviateai singoli associati,cheavevanoformulato
istanzedi rimborso.
Abbiamocitatotale assunto,unicamente
per venireal punto:l,u.o. Affissionie
Pubblicitànon può pretendereil pagamentodi sommeche sicuramentesono state
illegittimamente
calcolate,in contraritocon i principiaffermatidalla consutta,ma
soprattutto, non puo richiedere ìl pagamento di somme, che nemmeno
l'Amministrazione
stessaè in qradodi quantificare.
lpagamentidel c.l.P.,sonosempreawenuti,sulla basedegli importiindicati
nelle Banche Dati degli impianti pubblicitari,una sortadi elencòrilasciatoad ogni
singolooperatoredall'U.O.Affissionie Pubblicità
e contenente
le indicazioni
relativeal
formatodeivariimpiantipubblicitari
ed allatariffada corrispondere
perciascuno
di essi.
Ebbene,I'u.o. Affissionie Pulbblicità
sonoormai diversianni che non rimefte
pirìagli operatori,o perlomenoalla maggiorpartedi essi,le BancheDatiaggiornate,
né possonoritenersiattendibiliquellerilasciatenel 2011o nel 2009,considliatoche,
in.ossequioalle nuoveprevisioniregolamentari,
gli operatori hanno proweduto ad
adeguaregli impiantial nuovo formatomassimoprevisto,convertendogli impianti
aventi il formato mt. 4,00Xmt.3,00,
nel formato mt. 3,00Xm1.2,00,
nonchéavendo
proweduto all'accorpamento,
se non addiritturaalla dismissionedi molti impianti
pubblicitari,in alcunicasi anchea revochee/o sospensioni,peraltromai notificate.
Dunque,anchesenzala scuredellacorte costituzionale,
nonv'è alcunacenezza
sullaufficialequantificazione
dellesornmedovute,il cui computoè rimessounicamente {
alladiligenza
deisingolioperatori.
A seguitodellasentenzadellaoortecostituzionale
n. 1sl2o1g,gli operatorihanno
avanzatoistanzedi rimborsononsoloperle singoleannualità
degliannidal2012al 2018,
ma,perquellesocietà,cheeranoaddivenute
allarateizzazione
delleannualità,
dal2011 al
2014,sono statepresentate
ancheistanzedi rimborsoe di revisionerelativea oueste
ultime annualità,il tutto, senza che sia mai stato emesso alcun avviso di
accertamentocon consequentedecadenza.
L'emissione
di awisi di accentamento,
anchein rettifica,non solo è l,unico
^tr^
L^
tt^-rappresenta,
anche uno strumentog qaranziadel contribuente,per comprendere
a
qualetitolovengonopretesele somme,onde potervalutare,se sottoporleo meno al
sindacatodelle commissionirributarie Provinciali(ricordiamoche buona parte del
contenziososcaturito a livello nazionalea seguito della sentenza della corte
costituzionale
nascepiù dall'impugnativa
di awisi di accertamento
che non da vere e
proprieistanzedi rimborso).
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ll quadroche ne deriva,è insommail seguente,l'U.O.Affissionie Pubblicità
ha
recisamenteescluso la possibilitàdi procedereal rimborso del C.l.P.,nonostante
abbiaesitatoper oltre un anno prima di rispondere,nonostante
la piena fondatezza
delle istanze, nonostanteabbia comunicatodi essere in attesa del parere
dell'Avvocatura Capitolina, nonostanteI'Awocatura Capitolina, dal medesimo
interpellata,
avessereso parerepositivo,nonostante
la CommissioneBilancioavesse
auspicatoun ulteriorechiarimentoda partedell'AwocaturaCapitolina,nonostante
il
mancato rilascio della banche dati con gli importida corrispondere,
nonostantela
mancataemissione e notificadi awisi di acceÉamento,per iquali già può essersi
verificatadecadenza.
La presentecomunicazione,
oltreche all'U.O.Affissionie Pubblicità,
vieneinviata
per quantodi competenza
aglialtridestinatari
di cui in epigrafe,nellasperanzadi un piùr
attentoe ponderatoriesamedella problematica,
manifestando
sin d'ora la massima
disponibilitàdell'Associazione
e degli Associatiad un costruttivoconfronto,ma
preawertendo
gli operatori,
che in ipotesidi atteggiamento
contrario,
tuteleranno
iloro
leqittimi diritti in tutte le competenti Sedi Giudiziarie. nei confronti
dell'Amministrazione.nonché perrsonalmentenei confronti degli eventuali
responsabili.

Distinti
saluti.

documenti
Si alleganoin copiai seguenti
del03/04i2018;
l) comunicazione
dellaConf.l.R.F'.A.
protocollo
53384del 1511012018;
2) notadell'U.O.
Affissioni
e Pubblicità
prot:QH20190037552
del:1810712019;
e Pubblicità
Afiissioni
3) notadell'U.O.
- Bilanciodel
Permanente
dellaI Commissione
Capitolina
4) verbaledellariunione
16t05t2019.
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