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Egr.Associato
Irasmessa via fax e/o mail
oggetto:comunicazione
der0310412018,
inoltrata
agriuffici,in rerazione
agriaumentideile
tariffeC.l.P.- Sentenza
CorteCostituzionale
n. rctí0rc.
con ra presente,si rimetteagri Associati,copia deta comunicazrone
inoltrata,
al servizioAA.pp.,ad AequaRoma
edàil,Awocatura
capitorina,
in retàzione
atta

recente
sentenza
derracortecostituzionare
n. 1st2o1ì,

h;-J;fr;;io

irilJùtirigri
aumentidelletariffe,in particorare, quantoci riguarda,
"h"
quele
rerative
ar
c.r.p.,
a p?rtire
.per
2011, o quantomenocertamente
dall'anno
dall,anÀo
2012.
si è ritenutodi concedereail'Amministrazione
capitorina,un terminedi
giorni20, per I'adozione
di tuttequelleiniziative
tendentia risolverein modobonariola
vicenda,in ipotesicontrariale aziendedovrannoadottareogniidoneainiziativa,-a
tutela
deilorodiritti,anchearfinedi evitareirmaturare
deilaprescrizìone
quinquennare.
si restaa disposizione
per ogni urteriorechiarimento,
e ne[, attesasi
porgono
cordialisaluti.

lmprese
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Roma,03/04/2018

A"R
NA@Oh&Aî':È3TA

Al Dirigente
del Servizio
M. pp.
di RomaCapitale
ViadeiCerchi,
6
00186Roma

Spett.le
AequaRomaS.o.A.
ViaOstiense,
131/L
00154Roma
Corteseatt.neDott.ssaBiagi
trasmessavia fax al 06/57131S97

Spett.le
AwocaturaCapitolina
Via del Tempiodi Gioven. 2,l
00186Roma
trasmessavia PEC

con la presente,ra scriventeAssociazione,
nerrimetterea codestoUfficiocopia
d-ella
sentenza
di-cuiin oggetto,evidenzia
comeIa CorteCostituzionale
ha affermato
che
, potere dt conterma,tacila
quanto
in
espressione
potere
dÌ
deliberattvo,
.o.esplicita,
Qebbatener conto dela regisrazionevigenie. Dunque, venuta meno ra norma
cne
consentivadi apportaremaggiorazioni
gti
p*rógà-tulità'-i'queste
àfti
ai
.ail'imposta,
aorrettamentevrebbero
dovuto ritenersi
semptíceminteiilegittimi,perché non poteva
essereprorogataunamaggiorazione
nonpiit esistente,,
.
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. .... vi

sono dunque, evidenti profili di illegittimità,nelle varie
Deliberazioni

delfAssembrea
capitorina,
che nercorsodegriannihannomaggiorato
o confermato
re
tariffe
delC.l.P.
considerato
cheai senside 'art.30,comma6, derRegoramento
sule Affìssioni
e ra
Pubblicità"ll contribuente
può richiedereil rimborso'dette
rurrai"-u ii, oorrtr,
entroil termÌnedi cinqueanni dargiornoin cui è statoeseguito
"órru it pagàÀeito-o,wero
da
quelloin cui è statodefinitivamente
accerfatoil dirittoal rimborso,','oiiénón-in-correre
in
decadenze,
mortiassociati
stannopredisponendo
de|e istanzedi rimborso.

Potendotale situazione,
generareulterioricontenziosi
con l,Amministrazrone,
si
chiedeun sollecitoriscontro,
al finedi poterinformare
gli Associati,
srttemooiiiià
cu,
I'Amministrazione
gestire i rimborsi,anche attraversolo strumento
intenderà.
"on
della
compensazione,
conicanonicorrentie/oconle rateizzazioni
in corso.
Dobbiamoricordarecome per gri anni dar 2011ar 2014,r,Amministrazrone
ha
pretesodallamaggiorpartedei concessionari,
la sottoscrizioni
di pianioi riéniÀ,per re
sommea iitolodi c.l.P.,considerate
nonversatecorrettamente,
anchese nellamaggior
partedei casi,le sommenonversate,eranorerative,
agriaumentiJer-C.ip.,ói ritenuti
sostanzialmente
illegittimi.
Negliannisuccessivi,
a partiredal 2015,si è pretesoda partedei concessionari,
che gli stessi versasserole somme comprensivedegli aumenti oet zo"u.,senza
minimamente
valutarele doglianzepureavanzatedai concessionari,
ancheper ii tramite
dellascrivente
Associazione.
Poiché le pretese dell'Amministrazione,
avevanovari ed evidentimotivi di
.
illegittimità,
ci si aspettava
un comportamento
francamente
diverso,ma cosìnonè stato,
per cui a questo punto, di fronte ad un comportamentoulteriormente
inerte
dell'Amministrazione
capitolina,gli Associati,
decorsiinutilmente
20 giornioàttapresente
daranno
corsoa tuttele azionia tuteladei lorodiritti.
Si resta naturalmentea disposizioneper ogni costruttivainiziativacne
I'Amministrazione
ritenesse
di doverintraprendere,
perrisoivere
le problematiche
iollevate
presente
conla
missiva.
saluti.

Si allega:Sentenza
n. 15t2019
dellaCorteCostituzionare.
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