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con Ia presente, ra. scrivente Associazione, facendo seguito alle richieste dirimborso e/o restituzione già inoltrate dalle Aziende Associate, su cui l,Amministrazrone
sosteneva di aver richiesto un parere all'Awocatura capitolina, siamo a richiedere come
l'Amministrazione intenda procedere in ordine alle richieste avanzate, sia di revisione dellenteizzazioni sottoscritte, sia sulle specifiche richieste di rimborso, alla luce di quanroprevisto nella Legge Finanziaria.

Infatti, dopo la nota senten za della corte costituzionale, che aveva affermato taillegittimità degli aumenti dei tributi afferenti la pubblicità, ora con ta 1egte- Éinanziaria
indicata in oggetto, il diritto ai rimborsi di quanio illegittimamente pagaté"oatta azienue
concessionarie di Pubblicità, è staio acclarato sia pur in modo rateale. 
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In particolare, si richiama il comma g17, il cui contenuto integrale testuarmenteprevede: "ln deroga alle norme vigenti e alle disposizionl regotameitaii oÀrioàìrt. o"clascun comune a norma dell 'art. 52 del Decreto Legislativo 1s dicembre 1gg7, n.446, irimborsi de.lle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell,imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per-gìi annt oat z0ìà Ji zoie po..ono
essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dilla data in cui la richiàsta delcontribuente è divenuta definitiva".

A questo punto quindi, si chiede di procedere urgentemente a rivedere le situazroniin essere, dettagliatamente richieste dagli Associati, sia per quanto riguarda la revisione
delle raleizzazio n i, sia per quanto attiene ai rimborsi, eventualmeit,e pieuèoenoo tapossibilità di compensazione con gli importi dovuti in futuro, a p"rtir" J"rru 

-r.t" 
inscadenza a gennaio 2019.

Poiché tale situazione, non appare più prooastinabire, né giustificabire con gri
atteggiamenti dilatori sin qui tenuti dall'Amministrazione ca[itolina, si chiede
eventualmente un contraddittorio, per affrontare, esaminare e tentare di risolvere leproblematiche sin qui evidenziate, in difetto, le Aziende si muoveranno liberamente per ratutela dei propri diritti ed interessi.

si resta naturalmente a disposizione per ogni costruttiva iniziativa cne
I'Amministrazione ritenesse di dover intraprendere.
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saluti.


