Roma,22l0312016
Egr.Associato
Trasmessavia fax
Oggetto:Richiestadi revisionedelle Rateizzazioni
relativeal Q lP ner
2011,2012.2013
e 2014.

annualità

Con la presente,si rimette agli Associati,copia della cr untcaztone
inviata alla Dott.ssa Monica Giampaoli, in relazione alla richiesta di rivederele

'ateizzazione
cosìcomesottoscritte
dallaAziende.

Si è preannunciata
la decisione
delleAziendedi entrarein

con RomaCapitale,nell'ipotesiin cui rimangasenzariscontrola richiesta

Si è ritenutodi inoltrarela richiestaper conoscenzaal ommissario
Straordinario,
al finedi chiedereunsuoprecisointervento
nellavicendain or
Si restaa disposizione,
per ogni ulteriorechiarimento,
e n l' attesasi
porgono
cordiali
saluti.
Confrl : R . P . A .
uffi
egate

Scavuzzo

ConfederazioneImprese Romane pubblicitarie Associate
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Roma,2210312016
RACCOMANDATA
A.R.

Gent.Dott.ssaMonicaGiampa
Dirigentedel ServizioAA. PP.
di RomaCapitale
Via dei Cerchi,6
00186Roma
Anticipatavia fax 06/67103778
p.c.

Spett.le
AequaRomas.p.a.
Via Ostiense,
131/L
0 0 1 5 7R o m a

p . c . Egr.Dott.Francesco
PaoloTron
Commissario
Straordinario
di RomaCapitale
PiazzadelCampidoglio
00186Roma
Trasmessa
viafax 06/6784239

oggetto:Revisionerateizzazioni
sottoscritte
dalleAziendeper Ie annualità2011,2012,
2O13
e 2014.
Conla presente,
Ia scrivente
Associazione,
che rapp
aziendeoperantinersettoredeilapubbricità
Esterna,dopoun attentoà'pù
esame,dellequestionirelativealle rateizzazioni
sottosciitte,
sia in puntodi

diritto,intendeformurareed avanzare,osservazioni
nonchecritiche,sule

oltre30
ndito
, che di
con cui

Confederazionef mprese Romane pubblicitarie Associate
Segreteria:via Germanico,24 - 00192Roma - Ter. 06/3973g629-Fax
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RomaCapitale,ha intesoprocederenellaredazione
e calcolodei
sommeasseritamente
dovutedalleaziende,
a titolodi arretratiper le ann

i, relativialle
in oggetto.

Non è certamente intenzionedelle Aziende Ass
porre in
discussione,Ia loro precisa volontà e decisione,di addiveniread una
ne, per
quanto riguardale somme dovute a titolo di C.l.p., per te
annualità
ma
certamente,i criteridi calcoloseguiti,per determinareil dovutoe poterlor
sembranosiano stati ispiratí,a quei canonidi correttezzaed impaizialità. idovrebbero
sempre,essereimprontatii comporiamenti
dellapubblicaAmministrazione.
Preliminarmente
si deve ricordare,che in data
depositatoal Consiglio di Stato, con il numero 905/2016, il ri

16, è stato
inoltrato
dall'Associazione
e da 25 AziendeAssociate,
awersorasentenzaderr.A. del Lazion.
847312015,
cheavevarigettatora richiesta
di annuilamento
deilaDeribera Assemblea
capitolina
n.38, nellapartein cui avevastabilito,
l'aumento
deiletariffe C . l . P .p e r

l'annualità
2012,nellamisuradel20%.

Ma non solo, sempre l'Associazione,
con un rileva

numerodi

Associati,
avevaimpugnatodavantial T.A.R.del Lazio,la Deliberazioned l'Assemblea
Capitolina
n. 49 del 2011, nella parte relativaall'aumentodelle tariffe
C . l . P .p e r
l ' a n n u a l i2t à
0 1 1 ,nellamisuradel 20%,e tale giudizionon è ancorastatodecisoin l'
graoo.
Per cui, riteniamo
somme in contestazione,
per cui non si
definitiva,non ci apparecorretto,ed anzi i n
comportamenti
di una Pubblica
Ammin
dell'economia.

, che il pretenderela

arrivatiad una

giudiziale

con quelliche dovre
in una fase, oltretutto,di

ro esserei
gravecrisi

Ma non solo,nel calcolo n cul sono stati determi
dovuti,lo stessoè statodeterminato,
conside ndo interessi
di morae
legem,ed assolutamente
non dovute,nellami
richiestae calcolata.

gli importi
ità, contra

Infatti,in un momentoin i l'economiaè ai minimi dal opoguerra,
l'inffazioneè intorno allo 0oA,anzi in alcuni
r, sramorn presenzadi una
pretendereinteressidi mora sopra il 16Toann oltre a penalidel
,
10%, no è corretto,

anziassolutamente
contrarioai principigenerale di Legge,si trattadi
e penali
chesi applicano,
senzaconsiderare,
che sonorichiestiinteressi,
per i q u a l i potrebbe
parlaredi violazione
dellenormesulladetermi one e calcolodegli
i, a nulla

rilevando,che possono essere state inserite, trarre spunto da
secondaria,
sicuramentein contrasto.con le n
di dirittoprimario.
Ma vi è di più,te Aziende
particolaredell'anno 20.î3, hanno tutte o

di natura

Associate,nel corso
annied in
i tutte, inoltrato all'Am nistrazione

comunicazioni,
con cui tra I'altro,
si chiedeva
d definirele eventualiposizio debitorie,
attraverso
conteggi
da effettuarsi
in contradd , e conla predisposizione
pianodi
raleizzazione
per il rientro,ebbene,a fronte tali richieste,l'Ammin di
non na
mrntmamente
risposto,
né riscontratole missive e solo nellasecondametà

2 0 1 5 ,a d
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oltre due anni di distanza,ha man mano, i

AequaRomaperla determinazioner
deicon

le aziende,
a
contatti
predisposizione
i, e la
delle

Risultadel tutto evidente, e di frontead una così lu

inerziadegli

Ufficidell'Amministrazione
Capitolina,
non si possanopoi pretenderean
sottotale
profilo,sommea titolodi interessie penali,q ndoil ritardoè statodetermir perfatto
e

colpadell'Amministrazione.

Pertanto,i conteggi,
illegittimi
ed erronei,e dovrannoessere
effettivamente
dovute,vengano calcolati i
sommearbitrariamente
conteggiate.

Ne si può sostenere,
accettatoi conteggi,attesoche, si era

come predisposti,
riformulati,
chiedendoche
li interessi al tasso leg

totalmente
somme
e non altre

con la sola firma, le

de abbiano

ntatala possibilità,
in i

contraria,

dell'adozione
pe lizzanti,quali principalmente revocadei
di prowedimentioltrermodo
titoli.
Si chiede,entro e non
incontrocon icompetentiUffici,al fine di

difetto,ed in assenzadi riscontnc,
le
procedere
ad azioni,in ogni competente
interessi,
nonchésospendere
almenoparzial

15 giornidalla data della
,un
e tentaredi risolvere vicenda,in
e sarannoliberedi
ndere e di

i dirittied
ratenegli

importi indicatidall'Amministrazione.
versand
impregiudicato
ogni diritto.
La presente, viene indi
Commissario
Straordinario,
Dott.Francescopa

auspicando
unSuointervento
nellapresente
vi

, salvo ed

per opportunacon
tronca,per quantodi Sua

Si restaa disposizione ogniulteriore
chiarimento,
ampiacollaborazione.
Distinti
saluti.
Ass.

. t.R.P
o Legale

ConfederazioneImprese Ro
PubblicitarieAssociate
Segreteria:Via Germanico,
24 - 00t92koma- Tel. 06/39738625_
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, a l

petenza,
o la più

