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Egr. Associato

Trasmessa via fax

validità delle mod applicative delle ruteizzazioni relative alle annualità2011t2012t2013t2014.

Oggetto: Comun
revis i on e r ateizzazio ni

Con la
oggetto, con cui in

dall'Amministrazione
come si possa sostenere
aumenti tariffari, non
non appare corretto.

Inoltre,
calcolo degli interessi
norme di carattere n
norme primarie del
fantasioso.

intraprendere le più
che più riterranno
sostenere i relativi

Si resta
porgono cordiali saluti.

prot..n. 5O517 del 09 agosto 2016 _ firma Monica Giampaoli _
toscritte dalle aziende.

esente, si rimette agli Associati, copia della comunicazione in
del tutto prevedibile la dirigente Monica Giampaoli conferma la

della comunicazione a sostegno della bontà dei criteri adottati
>no discutibili, sotto svariati profili, in primis, non si comprenoe,

"l:-]il_"i 
definitività dei.giudizi suile impugnazioni retaiive agti

I nrevanza ai fini della determinazione del dovuto da rateizzare,

che la motivazione con cui si vuole sostenere la legittimità delIe nteizzazione, appare infondata, atteso che, .o.i"n"r", an"
secondario, come le delibere comunali, possano superare le
ore sul calcolo degli interessi di moia e legali, appare

punto, resta inteso, che le singole aziende, porranno
ne azioni a tutela dei loro legittimi diritti ed interessi, ,i"r rnoOo'ìte, soprattutto nell'ipotesi in cui non

delle rate mensili.
siano in grado di

disposizione, per ogni ulteriore chiarimento, e nelf, attesa si

Aw.
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: Revisione rateizzazioni sottoscritte dalle aziende per le annualità

ZO1'1t2012t201312014 - vostra nota prot' QH/29518 det 10/05/2016'

o alla Vostra nota in oggetto a mezzo della quale sì richiedeva la levisione

delle somme relative agli ar]'ni 2Q111201212013/2014' sul presupposto della

delle impugnazioni avverso le Deliberazioni Comunali relative all'aumento

P, corre l'obbligo di precisare che il predetto aumento del 20% del Cip è stato

ma CaPitale con Deliberazione Assembleare n' 49/11 e che' quest'ultima'

a quanto da Voi sostenuto' e srata rltenuta leglttima. dal TAR Lazio con

1569 e 157'1 del 2013 che hanno rigettato iricorsi avversari

cisa. altresì, che l'invocata Deliberazione Assembleare n 38/12 ha 
::"t"--1:

vigore dall'annualità 2011 e che anche l' impugnativa awerso tale Deliberazlone

a dal TAR con la sentenza 847312015; avverso tale ultima decisione è stato

c al Consiglio di Stato e il relativo giudizio' allo stato' risulta pendenle'

si rappresenta che l'impugnazione dell'atto regolamentare 
l,:::"::"1ti

cautelari specifici da parte del gludice amministrativo - non comporta ìn nessun

rnsione dello stesso e dei suoi effeiti ' con owla conseguenza in ordine alla

legittimìtà delle somme cosi come calcolate nei piani di rateizzazione in oggetto

alle altre contestazioni inerentl al calcolo degli interessi applicati alle

si ribadisce che gli stessi' analogamente alla applicazione di una penale'

:;ffi;,;;;"* '" "'n., 
di espricito dìseosjo res-ol:1:lt"':::::::::

1e Assembleare n 43/11 - come integrata dalla successva 
:."it:t:tl"::

Capitolina n.4312014- contenente il Regolamento sulle Entrate (art 15 c 3lett C)

art. 30 del Resolamento sulla Pubbllcità (Del A c n 5ot2o14\ 
:l 11,:":.,1*- 

t""

op"rative ed i metodi di calcolo utilizzati per tutte le altre ditte pubblicitarie

delle

non

tirriffario del

clisposto da

$entenze nn

le tariffe 9ià

è stata

interposto

modo la

correttezza

richiamati.

suddette

sono stati

nonché

saluti
Dott.ssa Monica Gia

6 ' 00186 Roma


