29 novembre 2015

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
La legge di stabilità per il 2015 ha portato, tra l’altro, alcune novità riguardo alle cartelle esattoriali ed
all’importo minimo al di sotto del quale il pagamento non viene esigito. Questa norma ha creato tuttavia
dei malintesi nelle aspettative di coloro, ai quali sono state recapitate delle cartelle esattoriali di importo
inferiore ai 300 euro.
È quanto abbiamo spiegato ad Aristide (nome di fantasia) che si è rivolto alla Difesa civica. Ci scrive Aristide: “Ho
ricevuto da Equitalia una cartella esattoriale di 290 euro. Mi è stato consigliato di non pagare, in quanto gli importi
al di sotto di questa cifra sarebbero automaticamente annullati. Ma è vero?”
Abbiamo spiegato ad Aristide che le cose non stanno propriamente cosí. La disposizione della legge di stabilità
per l’anno 2015, che tratta questo tema, riguarda i rapporti tra l’ente creditore ed Equitalia. Essa prevede, infatti,
che gli enti creditori, ad esempio l’erario, l’Inps, i Comuni, l’Agenzia delle Entrate non debbano verificare le azioni
poste in essere da Equitalia per recuperare le somme di valore inferiore ai 300 euro, quando esse vengono
dichiarate inesigibili da Equitalia. Pertanto la norma si riferisce esclusivamente ai casi in cui Equitalia non è in
grado di riscuotere le somme di questo importo. Per le somme superiori ai 300 euro, invece, Equitalia è tenuta a
dimostrare all’ente impositore o creditore di aver adottato tutte le misure necessarie per riscuotere la somma
dovuta.
Nulla cambia, invece, per i debiti dei contribuenti anche se di importo uguale o inferiore ai 300 euro e non li esenta
dall’applicazione delle ordinarie procedure di legge.
Per questo motivo abbiamo consigliato al nostro amico Aristide di prendere contatto quanto prima con Equitalia e
provvedere al pagamento del debito, anche per non incorrere nel pagamento delle sanzioni e degli interessi.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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