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Egr. Associato

Irasmessa via fax e/o mail

Oggetto: Copia Comunicazione di Roma Capitale del 1511012018 prot. 53384.

Con la presente, si rimette agli Associati copia della comunicazione in
oggetto, con cui Roma Capitale-Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, a
seguito della nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 1512018, trasmessa dalla
scrivente Associazione nel mese di Aprile 2018, ha deciso di richiedere un oarere
all'Awocatura Comunale, sugli effetti di cui alla nota sentenza.

Pur cogliendo un aspetto decisamente positivo, nella valutazione
dell'intera vicenda, sarà cura della scrivente Associazione, sollecitare una presa di
posizione definitiva, non potendo la questione, dietro I'attesa di un parere che potrebbe
non arrivare mai, o magari in tempi lunghi, sospendere ogni decisione al riguardo,
pretendendo il pagamento di somme sicuramente, che almeno in parte non sono dovute.

Naturalmente, tale valutazione di Roma Capitale, legittima ancor più, le
richieste di rimborso avanzate dalle Aziende, nonché le richieste di revisione delle
rateizzazioni.

Vi terremo aggiornati alla luce degli ulteriori sviluppi.

Cordiali saluti
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Spett.le

IRPA-lmprese Romane Pubblicitarie Associate

giuseppescavuzzo@ordineawocatiroma.org

Oggettoì IRPA - Richiesta di rimborso CIP e revisione della rateizzazione a seguito di sentenza della

Corte Costituzionale 15/2018

ln relazione all'oggetto prott. n. QH/19842 del o4/04/2aL8, n. QH/20484 "d;l

06/0412018, si comunica che la scrivente è in attesa del parere dell'Awocatura in ordine agli effetti

della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018.
A tal riguardo sarà cura di questa Direzione comunicare l'esito del suddetto parere, Si

rammenta che l'attesa di tale parere non esonera dal pagamento del rateo e lascia impregiudicati

tutti i diritti e le posizioni giuridiche.

Distinti saluti.
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