Spediti migliaia di avvisi
per contravvenzioni
senzala cifra ela causale
CALTAGIRONE. Malcontento per le curiose intimazioni di pagamento
Il sindaco: «È unincarico conferito dalla precedente Amministrazione»
GIANFRANCO POLIZZI
CALTAGIRONE. Migliaia di avvisi in
fase di recapito. Peri cittadinisitratta
di una matassa fiscalmente ingarbugliata, indecifrabile e fonte di ansia.
Un vero rompicapo
con “bomba” ad orologeria per le tasche dei contribuenti, ai quali sono state inviate cu-

riose “intimazioni di pagamento”. Dal
Municipio il sindaco, Fabio Roccuzzo,
ha risposto che «sitratta del recupero
di crediti derivanti da contravvenzioni nonpagate perinfrazioni
al Cds».
Il numero dei potenziali inadempienti è al momento sconosciuto, anche se sui social si è scatenato il tamtam e sono in tanti ad avere alzato la
mano.
loro
fonte di preoccupazione è dovuta
al contenuto degli avvisi che fanno riferimento a
una

paventata

Le somme da
riscuotere riguardano
circa 5mila multe
elevate tra il 2016 e il
2017. FdI chiede che
sia fatta chiarezza

procedura di ‘“espropriazione
forzata” per un
mancato
pagamento. Nell'intestazione in alto a
sinistra si legge
cheilcreditore éèl'ufficio conciliazioni
dellapolizia municipale, ma il mistero
s'infittisce dal momento in cui viene
indicato il numero di conto corrente,
una causale, ma non l'importo da versare enessuna

Sul fronte politico cittadino insorge
il segretario di Fratelli d'Italia, Salvo
Romeo. «Crediamo - dice - che questo
nonsia il modo corretto di porsi verso
i cittadini per aumentare la riscossione. La legge impone che ogni documento di riscossione sia corredato
dalle più ampie e trasparenti informazioni. Con un documento “oscuro”
si cerca di fare casa “minacciando” di
esecuzione forzata i cittadini senza
dargli possibilità di sapere il debito a
loro carico. Ci chiediamo se questo
modo di fare sia stato concordato con
l'amministrazione comunale e con il
dirigente della polizia municipale dal
momento che viene utilizzato il logo
del relativo servizio. Chiediamo ai
vertici dell'ente

causale. Infine,comese

nonbastasse,
chi vuolescoprirele motivazioni deve rivolgersi aunnumero
di telefono, dal cui prefisso Ol, si evince che è di Torino, e fa capo a una
società di recupero crediti.«Sitratta dichiara
il sindaco Roccuzzo -di unincarico conferito dalla precedenteAmministrazione a una ditta collegata a
Posteitaliane peril recupero dicrediti
derivantida contravvenzioni non pagate. Eil terzo sollecito che segue due
notifiche di ingiunzione di pagamentoo di compiute giacenze».

di fare chiarezza,

per porre fine a
questo modo di
fare. La procedura, pur trattandorecupero
crediti, è alquanto insolita».
Si anima il dibattito politico in
una fase ormai
postinsediamento dell'esecutivo
cittadino. Dalla società di recupero
crediti, di cui non è dato sapere la denominazione,

si di

hanno risposto che «lo

svolgimento della riscossione coattiva da parte dell'Ente viene svolta nel
più completorispetto della normativa
vigenteche prevedeuna serie di documenti, alcuni notificati (via Pec o tra-

mite atto giudiziario di Poste italiane
o con messinotificatori)entroitermi-

ni di legge, altri per posta ordinaria».
Le sommeda riscuotere riguarderebberoi proventidicircaS mila contravvenzioni, riferite però al biennio
2016-17, di cui circa il 20 per cento avrebbe già pagato. La prima ingiunzione risalirebbe a maggio 2021, la secondaa fine anno e, ora, la terza notifica.
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AVVISO URGENTE
che sono in coro accertamenti , provofl 5
Le comunichiamo
cotattaro

debitore
pito in relazione alle sue posiioni

com urgenza & numero 0110.43.81,62
tate ere 9,00 ale 13,90
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Uno degli accertamenti inviati

