
Oggetto: Revisione

Roma, 03/05/2016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

ni annualità 201 1, 2A12, 2013 e 2014.

Cc,n la
inoltrata alla Dottfssa
seguito alla Precgden
senza riscontro.

comunicazione di questa Associazione del 22 marzo, rimasta

A q corrispondendo Parzialmente le
tutela dei loro diritti ed interessi'
alcuni casi alla decadenza dellarate dovute, dovranno

significando che I'Am ha già dato corso in

rateizzazione, con le inevitabili conseguenze.

Si a disposizione, per ogni ulteriore chiarimento' e nell' attesa si

porgono cordiali sdtluti.

ederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate
manico.24 - 00192 Roma - Tel.06139738629-Fax06139372448

presente, si rimette agli Associaii, copia della comunicazione
éiampaoti, relativamenté alla problematica in- ̂ oggetto, facendo

o punto gli Associati, che stanno
:orso alle più oPPortune azioni a



MCCOMANDATAA.

Oggetto: Revisione ratei
2013 e2014 - ComLfnica

la precedente 
"orul',"#completamente priv{ di r

in ordine alle modalitp di r

$onfe
Segreteria: Via Gem

Roma,03/05/2016

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

Anticipata via fax 06/67103778

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

Trasmessa via fax 06/57131597

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

Trasmessa via fax 06/6784239
Trasmessa via fax 06i67103590

ni sottoscritte dalle Aziende per le annualità 2O11.2012.
precedente del 221031201 6.

Ia presente, la scrivente Associazione, richiamando totalmente
del 2210312016, deve rilevare come la stessa sia rimasta

nonostante la delicatezza delle problematiche sollevate
o, in base alle quali si è proceduto alla determinazione degli

Imprese Romane lPubblicitarie Associate

p.c.

, 24 - 00192 Roma - Tel. 06/39738629- Fax 06/393i2448



importi dovuti dalle

Associate, porre
quanto riguarda le
ribadisce che i
sono stati ispirati,
essere improntati i

aumenti delle
stati calcolati degli
non dovute, ciò n
riscontro.

riterranno libere di agire
dei loro legittimi dirit{i ed

Commissario
auspicando un Suo

Segreteria: Via co, 24 - 00 192 Roma - Tel. 06 / 397 3 8629 - F ax 06 / 3937 244t

già detto, non è certamente intenzione delle Azjende
la loro volontà di addivenire ad una definizione, per

me dovute a t i tolo di C.l.p., per le annualità indicate, ma si
d i o seguiti, per determinare il dovuto e poterlo rateizzare, nonq canoni di correttezza ed imparzialità, cui dovrebbero sempre,

della Pubblica Amministrazione.

Non

La

si e tenuto.c_onto, delle impugnazioni pendenti relativamente agli
misura del 20% relativamente alle annualità 2011 e 2012, soÀo

contra legem, sono state applicate delle penali assolutamente
) la missiva della scrivente Associazione è rimasta senza

punto Le significhiamo, che Ie aziende Associate, si
ei confronti dell'Amministrazione,nei modi più opportuni a tutera

resente, viene indirizzata per opportuna conoscenza, al
, Dott. Francesco Paolo Tronca, per quanto di Sua competenza,

nella presente vicenda.

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

salut i .

on f .  l .R .P.A.
frtgforl|egale
gi@pe Scavuzzo
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