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Gentile redazione,

vorrei rendere nota I'assurda vicenda che sta minando la mia
vita e la vita della mia famiglia. Da circa cinque anni sto
combattendo contro Equitalia che ha prima pignorato tutti i
miei immobili e vetture ed ora ha bloccato anche tutti i miei
conti corrente (il pignoramento per altro è stato fatto su
alcune cartelle gia annullate dai miei ricorsi) mettendomi in
condizione di andare a chiedere i soldi agli strozzini. Sono un
picbolo imprenditore di Roma di Ncc (noleggio con
conducente) e il contenzioso con Equitalia nasce da rnulte
prese per ingressi nella Ztl con auto di servizio, quindi
abilitate. Multe non pagate perché a me mai pervenute.
Tant'è che sto vincendo tutti i ricorsi fin qui fatti per circa la
metà dell'impofio, owero 200 mila euro. Altri ricorsi sono
ancora in essere, ma conoscendo la lentezza nei tribunali e
della burocrazia, le mie speranze di avere giustizia rimangono

vane'

Giulio Aroisi

Qualcosa lentamente si muove
<Ma il lettore torni da noil>
Gentile signor Aloisi,
Equitalia si dice "stupita daltenore della lettera", perché leisi è già
recato piÌr volte presso le sue sedi. La sua situazione debitoria le è
stata illustrata ampiamente, suggerendole come ottenere il
discarico delle pendenze fiscali non dovute". ll fermo
amministrativo (iscritto il 3.4.2007) su una sua auto non è attivo
"perché Equitalia Gerit ha registrato al Pra la sospensione, come
stabilito dal giudice di pace il 13 maggio 2011, con la sospensione
delle cartelle". Le procedure cautelari e esecutive, nonostante le
sospensioni, l'sono ancora attive perché il debito riguarda non solo
sanzioni amministrative, ma anche somme dovute all'erario e altri
enti". Per chiudere la questione "come gli è già stato suggerito, il
lettore deve recarsi presso le sedi dei Comuni che hanno elevato le
multe". E comunque, se lei avesse altri documenti che dimostrino
che le somme richieste non sono dovute, "potrà richiedere un
discarico in autotutela, utilizzando la direttiva antiburocrazia,
scaricando il modello dal sito wvnru.gruppoequitalia.it". _

Glarida Salvatori
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