
Oggetto: Richiesta di revisione delle
2011,2012.2013 e 2014.

Roma,22l0312016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Rateizzazioni relative al Q lP ner

Con la presente, si rimette agli Associati, copia della cr
inviata alla Dott.ssa Monica Giampaoli, in relazione alla richiesta di'ateizzazione così come sottoscritte dalla Aziende.

Si è preannunciata la decisione delle Aziende di entrare in
con Roma Capitale, nell'ipotesi in cui rimanga senza riscontro la richiesta

:R.P.A.
egate

Scavuzzo

Si è ritenuto di inoltrare la richiesta per conoscenza al
Straordinario, al fine di chiedere un suo preciso intervento nella vicenda in or

Si resta a disposizione, per ogni ulteriore chiarimento, e n
porgono cordiali saluti.
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RACCOMANDATA A.R.

p.c .

oggetto: Revisione rateizzazioni sottoscritte dalle Aziende per Ie annualità
2O13 e 2014.

aziende operanti ner settore deila pubbricità Esterna, dopo un attento à'pù
esame, delle questioni relative alle rateizzazioni sottosciitte, sia in punto di
diritto, intende formurare ed avanzare, osservazioni nonche critiche, sule
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Roma,2210312016

Gent. Dott.ssa Monica Giampa
Dirigente del Servizio AA. PP.
di Roma Capitale
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

Anticipata via fax 06/67103778

p.c. Spett. le Aequa Roma s.p.a.
Via Ostiense, 131/L
00157 Roma

Egr. Dott. Francesco PaoloTron
Commissario Straordinario
di Roma Capitale
Piazza del Campidoglio
00186 Roma

Trasmessa via fax 06/6784239

2011,2012,

Con la presente, Ia scrivente Associazione, che rapp oltre 30
ndito

,  che di
con cui

448



Non è certamente intenzione delle Aziende Ass
discussione, Ia loro precisa volontà e decisione, di addivenire ad una
quanto r iguarda le somme dovute a t i tolo di C.l .p.,  per te annuali tà
certamente, i criteri di calcolo seguiti, per determinare il dovuto e poterlo r
sembrano siano stati ispiratí, a quei canoni di correttezza ed impaizialità.
sempre, essere improntati i comporiamenti della pubblica Amministrazione.

arretrati per le ann

Preliminarmente si deve ricordare, che in data
depositato al Consigl io di Stato, con i l  numero 905/2016, i l  r i
dall'Associazione e da 25 Aziende Associate, awerso ra sentenza der r.A.

Roma Capitale, ha inteso procedere nella redazione
somme asseritamente dovute dalle aziende, a titolo di

e calcolo dei

e Pubblicitarie Associate

847312015, che aveva rigettato ra richiesta di annuilamento deila Deribera
capitolina n.38, nella parte in cui aveva stabil i to, l 'aumento deile tariffe
l'annualità 2012, nella misura del 20%.

Associati, aveva
Capitolina n. 49
l 'annual i tà  2011,
graoo.

dovuti, lo
legem, ed

Ma non solo, sempre l 'Associazione, con un r i leva
impugnato davanti al T.A.R. del Lazio, la Deliberazione d
del 2011, nella parte relativa all'aumento delle tariffe
nella misura del 20%, e tale giudizio non è ancora stato

Per cui,  r i teniamo , che il pretendere la
somme in contestazione, per cui non si
definitiva, non ci appare corretto, ed anzi in con quell i  che dovre

arrivati ad una

comportamenti di una Pubblica Ammin
dell 'economia.

in una fase, oltre tutto, di

Ma non solo, nel calcolo
stesso è stato determinato, conside

n cul sono stati determi
ndo interessi di mora e

assolutamente non dovute, nel la mi richiesta e calcolata.

Infatt i ,  in un momento in i  l 'economia è ai  minimi dal
l'inffazione è intorno allo 0oA, anzi in alcuni r,  sramo rn presenza di una
pretendere interessi di mora sopra il 16To ann , oltre a penali del 10%, no

e di Legge, si tratta di
richiesti interessi, per iparlare di violazione delle norme sulla determi one e calcolo degl i

rilevando, che possono essere state inserite, trarre spunto da
secondaria, sicuramente in contrasto. con le n di dir i t to primario.

Ma vi è di più, te Aziende
particolare dell'anno 20.î 3, hanno tutte o

Associate, nel corso
i tutte, inoltrato all'Am

comunicazioni, con cui tra I 'altro, si chiedeva d definire le eventuali posizio
attraverso conteggi da effettuarsi in contradd , e con la predisposizione diraleizzazione per il rientro, ebbene, a fronte tali richieste, l'Ammin
mrntmamente risposto, né riscontrato le missive e solo nel la seconda metà

anzi assolutamente contrario ai principi general
che si applicano, senza considerare, che sono
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oltre due anni di distanza, ha man mano, i
Aequa Roma per la determinazioner dei con

Risulta del tutto evidente,
Uffici dell'Amministrazione Capitolina, non si
profilo, somme a titolo di interessi e penali, q
colpa del l 'Amministrazione.

Pertanto, i conteggi,
illegittimi ed erronei, e dovranno essere
effettivamente dovute, vengano calcolati i
somme arbitrariamente conteggiate.

Ne si può sostenere,
accettato i conteggi, atteso che, si era
dell'adozione di prowedimenti oltrermodo pe
ti tol i .

Si chiede, entro e non
incontro con icompetenti  Uff ici ,  al  f ine di
difetto, ed in assenza di riscontnc, le
procedere ad azioni, in ogni competente
interessi, nonché sospendere almeno parzial
importi indicati dall'Amministrazione. versand
impregiudicato ogni diritto.

La presente, viene indi
Commissario Straordinario, Dott. Francesco pa
auspicando un Suo intervento nella presente vi

Si resta a disposizione
ampia collaborazione.

Distinti saluti.
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le aziende, a contatti
i ,  e la predisposizione delle

e di fronte ad una così lu inerzia degli
possano poi pretendere an
ndo il ritardo è stato determir

sotto tale
per fatto e

come predisposti, totalmente
r i formulati ,  chiedendo che somme
li interessi al tasso leg e non altre

con la sola f irma, le de abbiano
ntata la possibil i tà, in i

lizzanti, quali principalmente
contraria,

revoca dei

15 giorni dal la data del la , u n
e tentare di risolvere vicenda, in

ndere e die saranno l ibere di
i diritti ed
rate negli

, salvo ed

per opportuna con , a l
tronca, per quanto di Sua petenza,

ogni ulteriore chiarimento, o la più

Ass. .  t .R .P
o Legale

Pubblicitarie Associate


