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Oggetto: Articolo de "ll Messaggero" del 0711212018.

Con la presente, si ritiene utile rimettere agli Associaii, copia dell'articolo
apparso sulla cronaca di Roma del Giornale "l l  Messaggero" del 7 dicembre.

Dall'articolo, emerge in modo inequivocabile, come il Comune di Roma,
intenda far fronte alle spese pirìr urgenti, andando a .ecuperare tra gli altri il Canone
Iniziative Pubblicitarie (C.l.P.), sulla base di presunte preesistenti morosità.

Al di là del solito pressapochismo, non si comprende infaiti, come qualche
milione di Euro, possa soddisfare le necessità della Città di Roma, l'Amministrazione
dimentica, che è Lei a dover restituire alcuni mil ioni di Euro alle aziende
concessionarie. incassati illeqittimamente, alla luce della nota sentenza della qorte
Costituzionale.

A tal fine, andremo a sollecitare, la trasmissione del parere richiesto dal
servizio Affissioni all'Awocatura comunale, sulle richieste di rimborso avanzate dalle
Aziende.

Resta inteso, che non ricevendo adeguata risposta, a partire dal mese di
Gennaio 2019, si darà corso alle Azioni davanti alla competente Commissione Tributaria
Provinciale, per ottenere i relativi rimborsi, eventualmente da compensare con il canone
corrente.

Vi terremo aggiornati alla luce degli ulteriori sviluppi.

Confederazione Imprese Romane pubblicitarie Asiociate
Segreteria: via Germanico, 24 - 00192 Roma - Tel. 06/3973g629-Fax 0613g37244s
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