
Roma, 19/07/2019

Egr. Associato

Tasmessa via fax elo mail
oggetto: comunicazione der 18t07r2e19, prot. eH20190037sb2, a firma der Diretrore delServizio AA.PP., in relazione alle richieste Ai rimOorso det C.l.p..

.- con Ia presente, si rimette agri Associati, copia defla comunicazione inoggetto, pervenuta da Roma capitater, a firma det oott.'satvi Ha"riùi",-ìr-ii.pìsta ailerlchieste di rimborso der c.r.p., avanzate daile AziendÀ À.";;ùi;,-'";;ch? oa attriconcessionari.
senza entrare troppo ner merito defla comunicazione, che si staesaminando, ed aila quare, c_odesta .Associazione, risponderà in modo dettagriato, sidevono evidenziare una serie di imprecisioni ed omissioni *r"ti"" 

"ir" 
'.iJuàin'l'gg"tto.

Intanto, è sorprendente, che dopo averro richiesto, proprio J" pàrt" o"rtoscrivente Dott. salvi, nella comunicazione, non si faccia 
""nno "rórnà, 

a"Jì!Lr" |.""odall'Awocatura capitorina, che. in arcuni passi, contraddice compretar"niè qr.ntosostenuto dal Direttore del Servizio AA.pp.
Tale parere, che è stab letto dal Presidente della Commissione ConsiliareBilancio che si e tenuta ir 16rosl2o1g, cui questa Associazione na parteòipàio, e che èstato. da nol integralmente trascritto, tale parere infatti, riporta elementi e'vàjuìazioni inassoluto contrasto, con quanto riportato nella missiva in oggetto.
Non si puo, non evidenziare, come nefla stessa missiva, si richiami radelibera del consigrio comunare di Roma n.144, che na oetermNàio' pà.'iupprn,o

l'aumento dell'imposta di pubblicità, che oggi si ripercuote sul c.l.p., dimenticando cheproprio questa Delibera, è stata annullata, dai successivi prowedimenti normativi,richiamati nella nota sentenza deila corte costiiuzionale n. 1st2o;1g.
Non si puo poi non soitolineare, come a fronte di richieste di rimborso delc.l.P., presentate a decorrere dar mese di Maggio 201g, soro oggi a distanza Jicirca 1+

mesi, pervenga la prima risposta dagli uffici, e questo, quando Jòno stati già notificati ediscritti a Ruolo, alla c.T.p. di Roma, un rilevante numero di ricorsi 
"u"nìi "d 

oggetto ir imborsi del C.l.P.
Allo stato, in.attesa.degri urteriori sviruppi, si resta a disposizione per ognichiarimento e si porgono cordiali saluti
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