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Roma,0410412018

Egr. Associato

Irasmessa via fax e/o mail

oggetto: comunicazione der 0310412018, inoltrata agri uffici, in rerazione agri aumenti deiletariffe C.l.P. - Sentenza Corte Costituzionale n. rctí0rc.

con ra presente, si rimette agri Associati, copia deta comunicazroneinoltrata, al servizio AA.pp., ad AequaRoma edàil,Awocatura capitorina, in retàzione attarecente sentenza derra corte costituzionare n. 1st2o1ì, 
"h" 

h;-J;fr;;io irilJùtiri griaumenti delle tariffe, in particorare, 
.per quanto ci riguarda, quele rerative ar c.r.p., a p?rtire

dall 'anno 201 1 , o quanto meno certamente dall,anÀo 2012.

si è ritenuto di concedere ail'Amministrazione capitorina, un termine digiorni 20, per I'adozione di tutte quelle iniziative tendenti a risolvere in modo bonario lavicenda, in ipotesi contraria le aziende dovranno adottare ogni idonea iniziativa,-a tuteladei loro diritti, anche ar fine di evitare ir maturare deila prescrizìone quinquennare.

si resta a disposizione per ogni urteriore chiarimento, e ne[, attesa siporgono cordiali saluti.
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Roma,03/04/2018

Al Dirigente del Servizio M. pp.
di Roma Capitale
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma

Spett.le
Aequa Roma S.o.A.
Via Ostiense, 131/L
00154 Roma
Cortese att.ne Dott.ssa Biagi

trasmessa via fax al 06/57131S97

con la presente, ra scrivente Associazione, ner rimettere a codesto Ufficio copiad-ella sentenza di-cui in oggetto, evidenzia come Ia Corte Costituzionale ha affermato che, potere dt conterma, tacila .o.esplicita, in quanto espressione dÌ potere deliberattvo,
Qebba tener conto dela regisrazione vigenie. Dunque, venuta meno ra norma cneconsentiva di apportare maggiorazioni 

.ail'imposta, gti àfti ai p*rógà-tulità'-i'queste
aorrettamentevrebbero dovuto ritenersi semptíceminte iilegittimi, perché non potevaessere prorogata una maggiorazione non piit esistente,, .

Spett. le
Awocatura Capitolina
Via del Tempio di Giove n. 2, l
00186 Roma

trasmessa via PEC
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.  . . . .  vi  sono dunque, evidenti  prof i l i  di  i l legit t imità, nel le varie DeliberazionidelfAssembrea capitorina, che ner corso degri anni hanno maggiorato o confermato retariffe del C.l.P.

considerato che ai sensi de 'art. 30, comma 6, der Regoramento sule Affìssioni e raPubblicità "ll contribuente può richiedere il rimborso'dette 
"órru 

rurrai"-u ii, oorrtr,entro il termÌne di cinque anni dar giorno in cui è stato eseguito it pagàÀeito-o,wero daquello in cui è stato definitivamente accerfato il diritto al rimborso,','oiié nón-in-correre indecadenze, morti associati stanno predisponendo de|e istanze di rimborso.

Potendo tale situazione, generare ulteriori contenziosi con l,Amministrazrone, sichiede un sollecito riscontro, al fine di poter informare gli Associati, srtte mooiiiià 
"on 

cu,I'Amministrazione intenderà. gestire i rimborsi, anche attraverso lo strumento dellacompensazione, con icanoni correnti e/o con le rateizzazioni in corso.

Dobbiamo ricordare come per gri anni dar 2011 ar 2014, r,Amministrazrone hapreteso dalla maggior parte dei concessionari, la sottoscrizioni di piani oi riéniÀ, per resomme a iitolo di c.l.P., considerate non versate correttamente, anche se nella maggiorparte dei casi, le somme non versate, erano rerative, agri aumenti Jer-C.ip., ói ritenutisostanzialmente illegittimi.

Negli anni successivi, a partire dal 2015, si è preteso da parte dei concessionari,
che gli stessi versassero le somme comprensive degli aumenti oet zo"u., senzaminimamente valutare le doglianze pure avanzate dai concessionari, anche per ii tramitedella scrivente Associazione.

. Poiché le pretese dell'Amministrazione, avevano vari ed evidenti motivi diillegittimità, ci si aspettava un comportamento francamente diverso, ma così non è stato,per - cui a questo punto, di fronte ad un comportamento ulteriormente inerte
dell'Amministrazione capitolina, gli Associati, decorsi inutilmente 20 giorni oàtta presente
daranno corso a tutte le azioni a tutela dei loro diritti.

Si resta naturalmente a disposizione per ogni costruttiva iniziativa cne
I'Amministrazione ritenesse di dover intraprendere, per risoivere le problematiche iollevate
con la presente missiva.

Si allega: Sentenza n. 15t2019 della Corte Costituzionare.
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saluti.


