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Di Giovanna Boursier
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Torniamo a parlare di Equitalia. Ne avevamo parlato un mese fa, l’11 aprile ma in questo mese 
qualcosa è successo. Equitalia che cos’è? È l’ente che deve riscuotere quando qualcuno non 
paga. Un lavoro che fa con la dovuta aggressività, ma eccessiva per alcuni, troppo morbida con 
altri. Vediamo la sintesi e poi vediamo cosa è successo dopo. 

DA REPORT DEL 11/04/2010

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Equitalia è la Spa, 51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps, che fa riscossione. Questa signora 
per multe non pagate ha il fermo amministrativo sull’auto della ditta. Ma lei non lo sapeva. 

GIOVANNA BOURSIER 
Non l’hanno mai informata?

SIGNORA 
No, dal 23/12/2006…grave! 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Questo signore non sapeva di avere la casa ipotecata. 

SIGNORE 
Non lo sapevo neanche io, non lo sapevo neanche! Si ricordi le case, se è un lavoro di 
generazioni, non si toccano!

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Ogni imposta non pagata lievita con sanzioni e interessi, in più c’è sempre l’aggio di Equitalia.
 
NICOLA DE CHIARA- AMMINISTRATORE DELEGATO EQUITALIA NOMOS SPA
Entro i 60 giorni è poco più del 4% dell’importo, oltre i 60 giorni il contribuente pagherà il 9% 
di quell’importo.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
E l’agente per la riscossione incassa anche le spese e in proporzione al debito: da 1.000 a i 
5.000 per fermo e ipoteca prende il doppio, poi il triplo e così via…al professor Revelli da circa 
700 euro di multe la cartella sale a 1900, e 422 sono spese di ipoteca. 

MARCO REVELLI – UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE
Di un immobile che vale circa 150, 150 volte di più del debito che dovrebbero recuperare.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
La Cassazione il 22 febbraio dice: sotto gli 8.000 euro non puoi iscrivere ipoteca. 

RENATO VICARIO – DIR. CENTRALE STRATEGIE DI RISCOSSIONE EQUITALIA
E da quando c’è la sentenza della Corte di Cassazione non iscriviamo più ipoteche sotto gli 
8.000 euro.

GIOVANNA BOURSIER 
Eh ma chi ce l’ha? 

RENATO VICARIO – DIR. CENTRALE STRATEGIE DI RISCOSSIONE EQUITALIA



Chi ce l’ha stiamo tra l’altro...abbiamo messo a disposizione dei nostri sportelli delle richieste di 
cancellazione e poi procederemo alla valutazione ipoteca per ipoteca.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
A Frosinone 10 funzionari di Equitalia sono stati rinviati a giudizio per abuso d’ufficio e frode 
informatica. Sospendevano le cartelle di amici, parenti e grandi aziende.

GIOVANNI DE LUCA – COMANDANTE NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA FROSINONE
In relazione a delle aziende c’erano state delle cartelle che erano state perse, di quasi 80 
milioni di euro.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Il fascicolo della ICLA era scomparso. Certamente una situazione così grave non sarà sfuggita 
alla Direzione Generale.

GIOVANNA BOURSIER 
Non accade mai che l’ente impositore vi dica per questa ragione o quest’altra bloccate quella 
cartella lì?

RENATO VICARIO – DIR. CENTRALE STRATEGIE DI RISCOSSIONE EQUITALIA
Ma evidentemente, però io quali siano i motivi a monte di quella decisione, ma generalmente 
sono perché c’è un ricorso, c’è una sospensione, c’è una sospensione in autotutela, c’è una 
richiesta di transazione fiscale in corso, quindi sono tutti motivi assolutamente legittimi.  

GIOVANNA BOURSIER 
Legittimi quando non è come a Frosinone, dove uno sospende per 80mln di debito fiscale che 
non sono pochi, allora mi chiedo lì è un reato compiuto da una mela marcia dentro oppure c’è 
la possibilità di dire...

RENATO VICARIO – DIR. CENTRALE STRATEGIE DI RISCOSSIONE EQUITALIA
Lei sta cercando di farmi dire cose che io non le ho detto.

GIOVANNA BOURSIER 
Glielo dico io che la Icla aveva una cartella da 80 milioni?

RENATO VICARIO – DIR. CENTRALE STRATEGIE DI RISCOSSIONE EQUITALIA
Io ne prendo atto ma le ripeto io sono tenuto al segreto d’ufficio e quindi non posso parlare con 
lei, ma come non parlo con nessuno delle posizioni dei debitori.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
In questo documento la direzione centrale di Equitalia scrive: astenersi da eventuali solleciti di 
pagamento fino a nuovo ordine per un lunga lista di soggetti ad esempio: presidenza 
provinciale di Roma Alleanza Nazionale, movimento politico Forza Italia, Democratici di 
sinistra, l’Unità editrice, Adriano Panatta e Vittorio Craxi, notificare per il momento solo i 
solleciti di pagamento, per altra attività attendere istruzioni. Cosa vuol dire?

RENATO VICARIO – DIR. CENTRALE STRATEGIE DI RISCOSSIONE EQUITALIA
Noi siamo tenuti al segreto d’ufficio per cui da me non sentirà dire un nome che riguardi un 
grande o un piccolo debitore.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Era l’11 aprile e una settimana dopo due senatori hanno fatto due interrogazioni parlamentari 
dove chiedono conto proprio del documento che abbiamo appena visto. La domanda, rivolta al 
ministro Tremonti e al direttore dell’Agenzia delle Entrate nonché presidente di Equitalia Attilio 
Befera è: “è vero che c’è un occhio di riguardo verso chi è noto e potente?” Ad oggi nessuna 
risposta e allora la nostra Giovanna Boursier ha chiesto ad alcuni diretti interessati cosa c’è 
all’origine di una attenzione che non è riservata ai comuni mortali. Meglio dire era, perché 3 
giorni fa è stata cambiata la norma e adesso la distanza fra chi conta e chi non conta dovrebbe 



essersi accorciata un passettino a dimostrazione del fatto che denunciare a qualcosa serve 
sempre.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Adriano Panatta nel 2007 era assessore allo sport della provincia di Roma.

GIOVANNA BOURSIER 
Ma perché non mi dice cosa è successo lì così lo capiamo?

AL TELEFONO ADRIANO PANATTA 
Non c’è niente da capire. È tutto a posto. La ringrazio molto e buongiorno.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Bobo Craxi era sottosegretario agli esteri del governo Prodi. 

GIOVANNA BOURSIER 
Che cosa era quella cartella lì con Equitalia?

AL TELEFONO VITTORIO CRAXI
Delle tasse processuali che mi avevano messo sul conto a me di un contenzioso di un vecchio 
processo di mio padre dopodiché ho fatto opposizione e quella lì in particolare l’ho vinta per 
quella partita lì, poi con le mie cartelle fiscali sono a posto, nel senso che io mi sono pagato 
tutte le mie tasse che dovevo pagare.

GIOVANNA BOURSIER 
E a quanto ammontava quella cartella lì?

AL TELEFONO VITTORIO CRAXI
Eh non mi ricordo adesso, non so, a tanto, per quello che poi fecero un intervento. Lì si parla di 
uno zelo diciamo dell’amministrazione pubblica nei confronti di alcuni uomini pubblici, al che tu 
mi puoi dire: si però perché hai avuto zelo? e io ti dico avrò avuto zelo perché in quell’epoca io 
stavo al governo, ero uomo dello Stato e quindi tutto qua, voglio dire mi rendo conto che 
quella nota è figlia di questo tipo di atteggiamento, però quello è un problema degli uffici che 
fanno ste robe, non posso sentirmi colpevolizzato di essere un cittadino conosciuto. Nel caso 
degli altri non ho idea, essendo delle poste nel caso dei partiti talmente alte, lì sono milioni di 
euro non sono bruscolini, non sono puttanate, ma figurati se han fatto pagare le tasse ai 
partiti, verifica. 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Presidenza provinciale di Roma Alleanza nazionale. 
 
AL TELELEFONO SENATORE FRANCO PONTONE 
Siccome non esiste più il partito Alleanza Nazionale io mi debbo aggiornare. 

GIOVANNA BOURSIER 
Questa storia però risale al 2007 lei non era il tesoriere?

AL TELEFONO SENATORE FRANCO PONTONE 
Sono il tesoriere e lo ero anche allora però si tratta della Federazione Provinciale io sono il 
tesoriere della direzione nazionale di Alleanza Nazionale.
 
GIOVANNA BOURSIER 
Io mi chiedo solo se lei sa cosa era quella cartella lì?

AL TEL SENATORE FRANCO  PONTONE 
Mi fa una domanda da 100 milioni.

GIOVANNA BOURSIER 



Io vado in onda domenica, quanto ci vuole a capirla questa storia?

AL TEL SENATORE PONTONE 
Dovrei rintracciare la Federazione Provinciale poi dovrei sapere chi ha chiesto la sospensiva e 
chi ha autorizzato la sospensiva e tutto il resto.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
L’ufficio legale del Movimento Politico Forza Italia ci scrive che le loro cartelle ammontano a 
circa un milione di euro e che avevano fatto ricorso ma sono ancora in attesa di sentenza del 
giudice. Comunque il 4 agosto scorso gliela sospese il Comune di Roma. Democratici di sinistra 
Federazione di Roma e Unità Editrice Multimediale.

UGO SPOSETTI – TESORIERE DEL PD
Le cartelle che si riferiscono all’Unità editrice Multimediale erano dell’esercizio dell’anno 2000 e 
2001, non è stato pagato un euro e naturalmente quel documento interno consigliava un po’ di 
attenzione almeno per quanto riguarda questa posizione perché erano state erroneamente 
iscritte a ruolo e sono state cancellate per autotutela. Poi, lì è scritto Federazione di Roma, ma 
sono Democratici di Sinistra Federazione di Roma e un’associazione che si chiama Futuro 
Storico che hanno un debito verso l’erario, è avvenuto già l’atto di pignoramento sugli 
immobili, punto. A Quel punto...

GIOVANNA BOURSIER 
Cioè hanno pignorato gli immobili?....

UGO SPOSETTI – TESORIERE DEL PD
Della Federazione romana, sì, alla Federazione romana sì a Roma, a Roma.

GIOVANNA BOURSIER 
Che immobili?

UGO SPOSETTI – TESORIERE DEL PD
La sezione.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
L’ipoteca è per 873mila euro su un immobile di Fiumicino ma non copre il debito di oltre 1,5 
milioni dell’associazione Futuro Storico su cui c’è un contenzioso in attesa di sentenza. E resta 
il fatto che Equitalia scrive: astenersi dai solleciti di pagamento.

GIOVANNA BOURSIER
Può restare il dubbio di un privilegio nel trattamento tra il normale contribuente...?

UGO SPOSETTI – TESORIERE DEL PD
No, no, no, no, no, no, no...ma no assolutamente! Ma se gli hanno ipotecato gli immobili.

GIOVANNA BOURSIER
Perché qua non c’è nessun contribuente normale ci sono solo persone famose e c’è una 
circolare interna di Equitalia che dice aspettate istruzioni dalla capogruppo e astenetevi da 
eventuali solleciti di pagamento?

UGO SPOSETTI – TESORIERE DEL PD
Mi dispiace di non essere in questo elenco così sarei stato considerato da lei una persona 
famosa, perché lo dice a me, non sono famoso, non ci sono.

GIOVANNA BOURSIER
C’è la Federazione Romana.

UGO SPOSETTI – TESORIERE DEL PD
E difatti pago i guai della Federazione romana, perché devo pagare, devo aiutarli a pagare.



GIOVANNA BOURSIER
Circa 1milione di euro.

UGO SPOSETTI – TESORIERE DEL PD
Eh certo, se mi volete aiutare...

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Per il gruppo De Luca i contatti con Equitalia li teneva lo studio Di Tanno, “pagati 4milioni e 
mezzo”, “astenersi da azioni in vista di sistemazione”.

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Allora questo De Luca è un costruttore napoletano, ma questo signore è salito agli onori della 
cronaca perché si è comprato il Siena calcio quindi la ragione perché ha ricevuto un 
trattamento di favore in realtà è questo. È che se lui fosse saltato, sarebbe saltato il Siena 
calcio. 

GIOVANNA BOURSIER 
Quindi l’avete chiesta voi la sospensione?

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Sì.

GIOVANNA BOURSIER 
Per un debito di quanto?

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Non mi ricordo erano più debiti quindi non le so dire quale era il debito specifico nei confronti 
di Equitalia ma mi ricordo che era una situazione debitoria di più di 50 milioni di euro.

GIOVANNA BOURSIER 
Che tipo di transazione è stata fatta?

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Il risultato che abbiamo ottenuto è stato semplicemente di rallentare il procedimento 
esecutivo, cioè siamo riusciti a evitare che venisse iscritta ipoteca prima di trovare una 
soluzione transattiva con l’insieme dei creditori. 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
In un’interrogazione dell’8 ottobre scorso il senatore Pedica sostiene che per il Gruppo 
Caltagirone sarebbe intervenuta direttamente l’Agenzia delle Entrate. 
 
STEFANO PEDICA - SENATORE
Esatto si, cioè l’importo che doveva pagare è stato sospeso e addirittura ridotto senza avere 
ricevuto la cartella, senza aver ricorso, senza aver fatto nulla. Questo vuol dire privilegio, 
questo vuol dire che qualche persona ha chiamato, 2 pesi e 2 misure fanno parte della 
illegalità. 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Il gruppo Caltagirone scrive di non saperne nulla, che nessuna pressione è stata esercitata e 
che un parlamentare ha certe garanzie di immunità, mentre noi no...

GIOVANNA BOURSIER 
Bobo Craxi mi dice con un uomo di stato magari mentre aspetta il verdetto del giudice gliela 
sospende, dice non andate oltre...

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Ma direi che non c’è nulla di male a tenere conto delle argomentazioni sollevate da una di 



queste persone però le medesime argomentazioni dovrebbero essere tenute in conto anche 
quando vengono sollevate da un comune mortale.

GIOVANNA BOURSIER 
Invece qui non c’è un nome come dire...

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Non li vedo. Sono tutti nomi noti. Sono tutti nomi particolarmente noti.

GIOVANNA BOURSIER 
Ma lei cosa pensa di questo documento qua?

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Penso evidentemente che questo è un tipico atto di favoritismo insomma. C’è un favoritismo 
nei confronti di alcuni debitori illustri, per cui come spesso accade la legge si interpreta per gli 
amici e si applica per i non amici.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Di sicuro questo lungo elenco di segnalazioni che abbiamo ricevuto dopo la messa in onda non 
sono tra gli amici. Multa per 466 euro, Equitalia sbaglia il mio indirizzo, faccio ricorso ma non 
mi sospendono la cartella e mi arriva il fermo del veicolo. Multa di 29 euro, mai notificata, 
diventano 139 e fermo del veicolo, oppure:

GIOVANNA BOURSIER 
A lei cosa è successo?

SIGNORA
A me è successo di essere vittima di un equivoco da parte di Equitalia in quanto una multa di 
una macchina non più mia dal 2003, evidentemente non pagata dal nuovo proprietario, mi è 
stata recapitata nel 2007, ok? È evidente che la macchina è stata venduta, questo è un 
documento che io ho fatto al Pra che costa anche dei soldi, che costa tempo, che è costato un 
giorno di ferie al lavoro e tutta questa documentazione è stata inviata in più occasioni, non 
contenti Gerit Equitalia, agosto 2009, mi ha mandato un fermo amministrativo del mio veicolo. 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Dopo 3 anni di trafile la soluzione è stata presentarsi come Rai, segretaria del direttore del 
TG1.

SIGNORA
A quel punto, dopo una settimana, fatalità, mi hanno telefonato da Gerit Equitalia, per dirmi 
che era tutto risolto.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Tre giorni fa Equitalia ha cambiato le regole. Adesso anche un comune mortale può ottenere la 
sospensione per esempio se è in grado di documentare di aver già pagato o di avere uno 
sgravio dall’ente competente. Riceviamo anche: ipoteca sulla casa ma non lo sapevo, non 
sapevo di avere un fermo sul veicolo, faccio presente di non aver mai ricevuto notifica.

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Se si può dimostrare che la notifica non è stata correttamente eseguita questo comporta che la 
notifica non c’è e che quindi il procedimento che nasce attraverso la notifica di quel 
determinato atto sarebbe interamente nullo.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Equitalia esternalizza il servizio notifica. A fine 2009 la gara d’appalto per il nord e il sud Italia, 
57mln     di     euro,   l’ha vinta Poste Italiane. Prima in Campania notificava la ditta Defendini.

LAVORATORE DEFENDINI



La tariffa che si è aggiudicato l’appalto alle Poste Italiane è più del doppio di quello che 
attualmente guadagna la Defendini e quindi sicuramente ci avrà un suo tornaconto.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Equitalia scrive a Defendini: la convenzione è scaduta il 30 aprile, gli oltre 1.000 messi 
notificatori consegneranno fino a settembre, poi tutti a casa.

LAVORATORE DEFENDINI
Perché Poste non vuole in nessun modo attingere dai dipendenti della Defendini.

GIOVANNA BOURSIER 
Vi doveva assumere direttamente Equitalia?

LAVORATORE DEFENDINI
Brava, questo è quello che avrebbe dovuto fare, penso, o no? Cioè ci lavoriamo, la riscossione 
la fa l’Equitalia e quindi sarebbe giusto che venissimo assunti dall’Equitalia.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
E Poste ha gli stessi messi notificatori?

LAVORATORE DEFENDINI
Ad oggi no, sicuramente si starà attrezzando. 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Per attrezzarsi Poste aveva indetto a sua volta una gara per formare i messi notificatori, solo 
che poi l’annullano. 

FRANCESCO TUCCIO – PRESIDENTE ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI LOCALI
Non hanno aperto le buste quindi di fatto non l’hanno fatta.

GIOVANNA BOURSIER 
C’è stata una gara annullata?

FRANCESCO TUCCIO – PRESIDENTE ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI LOCALI
Sì hanno annullato la gara. 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Poste sta cominciando a recapitare adesso. Senza assumere nessuno i messi li ha formati 
internamente.

POSTINO 
Con presenza di docenti che non erano altro che personale interno a Poste, nella maggior parte 
dei casi capisquadra, e non ci sarà né adeguamento economico né nessuna altra miglioria sul 
piano professionale.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Il portalettere di Poste dovrà fare anche il messo. Speriamo che il servizio migliori perché la 
notifica serve a sapere se hai il fermo o l’ipoteca e siccome la pubblica amministrazione per 
metterli non ha bisogno dell’intervento di un giudice, queste procedure, abbondano. 

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Il comportamento della pubblica amministrazione in questo caso è legittimo, nel senso che non 
è contra legem, però al tempo stesso è eccessivo rispetto all’obiettivo che si vuole 
raggiungere, quindi siamo di fronte a un eccesso di potere.

GIOVANNA BOURSIER 
Che è un abuso di diritto?



TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Che è abuso di diritto, è un eccesso, diciamo è uso squilibrato dei poteri che vengono conferiti 
alla pubblica amministrazione.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Le ipoteche arrivano anche all’estero. Béatrice Bretonnière nel ‘98 lavorava in Italia per France 
Press. Dal 2007 ha una casa vicino a Viterbo, ma è ipotecata perché tra il 2000 e il 2005 non 
avrebbe pagato il canone Rai. 

TEL CON BÉATRICE BRETONNIÈRE
In quegli anni non abitavo più in Italia, ero già tornata in Francia nel 1998 per riprendere il mio 
lavoro a Parigi, io ho chiesto a un avvocato di mandare una lettera, con una raccomandata 
spiegando la situazione, e non mi è stato mai risposto, si è presa un’ipoteca sulla mia casa e 
non c’è un interlocutore.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Per un debito di quanto?

TEL CON BÉATRICE BRETONNIÈRE
Adesso ammonta a 1.700 euro, mi chiedono 5 anni di canone più varie spese multe, questa 
cosa non dovuta da me, è una cosa assolutamente incredibile.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Anche perché la sentenza della Cassazione a febbraio aveva detto: non si può iscrivere ipoteca 
per un debito fiscale fino a 8mila euro ed Equitalia ci aveva risposto che questo tipo di ipoteche 
le avrebbe cancellate.

GIOVANNA BOURSIER 
Ma chi si ritrova oggi con un’ipoteca iscritta per un debito inferiore di 8.000 euro?

RAFFAELE BOTTA – CONSIGLIERE CORTE DI CASSAZIONE 
Può impugnarla, può impugnare l’iscrizione di ipoteca. 

GIOVANNA BOURSIER 
E invece tutti coloro che l’ipoteca ce l’hanno già avuta hanno già pagato le spese nonostante il 
loro debito fosse inferiore agli 8mila euro cosa possono fare?

RAFFAELE BOTTA – CONSIGLIERE CORTE DI CASSAZIONE 
Ma io su questo non posso dire nulla perché potrebbe esserci sottoposta...

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Vorrebbe provarci questa insegnante: nel 2006 le chiedono 858 euro in più sulla dichiarazione 
dei redditi, lei manda i conteggi, nessuna risposta e nel 2009 la banca non le dà un mutuo 
perché ha la casa ipotecata e il debito è salito a 2.200 euro.

SIGNORA
Pago tutto ma vorrei essere risarcita per il tempo e i danni che ho avuto da tutta questa 
faccenda, compresa la mancata erogazione di un mutuo, certamente, cosa che mi ha 
comportato chiedere a un'altra banca con un esborso maggiore di rata perché il rateo mi è 
venuto circa 100 euro di più al mese.

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Il 13 aprile un parere dello studio Visentini Marchetti dice che Equitalia non sarebbe tenuta a 
cancellare questo tipo di ipoteche e quindi a rimborsare le spese. Spese iscritte tra i crediti a 
bilancio e se le rimborsi i conti non tornano più.

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Se lo strumento fosse stato usato con maggiore diligenza, con maggiore accortezza 



probabilmente non ci si troverebbe in una situazione critica come quella attuale. 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO
Bisognerebbe fare una class action?

TOMMASO DI TANNO  - AVVOCATO TRIBUTARISTA
Sì questa è tipica materia da class action.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Siccome buona parte di questi contenziosi nascono da problemi di notifica, se adesso si potrà 
fare attraverso la posta elettronica certificata almeno un problema viene risolto all’origine. 
Certo non si potranno più chiedere le spese di notifica e questo non vale solo per Equitalia 
perché succedono cose grottesche. Per esempio, al signor Giorgio Guidi gli viene contestata 
dalla camera di commercio una sanzione amministrativa, poi si scopre che non è dovuta e 
allora l’ente gli notifica, e la copia l’abbiamo qui, che deve pagare zero euro, ma siccome le 
spese di notifica sono di 31 euro, gli ingiunge di pagarli entro 30 giorni, altrimenti scattano 
sanzioni e pignoramento. Cioè tu mi chiedi di pagare una cosa che non devo e per dirmelo mi 
fai pagare 31 euro e se io non te li do mi vieni a pignorare il tavolo? 
 


