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EQUITALIA POLIS: ALLA SIGNORA PAPACCIO CARTELLE REGOLARMENTE
NOTIFICATE. NESSUNA ERA DELLA TARSU.
Napoli, 15 Gennaio 2008

Le cartelle esattoriali, di cui nemmeno una per la TARSU, che hanno portato, con un debito
complessivo di 9.601,02 Euro, prima al pignoramento e poi alla vendita all’asta dell’appartamento
della signora Anna Papaccio di Napoli, sono state tutte regolarmente notificate.
L’Agente della Riscossione per la provincia di Napoli, Equitalia Polis, ricostruisce, oggi,
tramite una nota, la vicenda denunciata ieri secondo cui alla signora Papaccio “è stato venduto
l’immobile per un debito inferiore agli ottomila Euro” dovuto – così era stato riferito – per il non
pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani “senza che le fosse stata recapitata una sola notifica
delle cartelle esattoriali”.
Innanzitutto Equitalia Polis informa che le 14 cartelle emesse tra il 1995 e il 2005 fanno
riferimento a multe per infrazioni al codice della strada comminate da Vigili Urbani (7) e da Polizia
Stradale (4) e al mancato pagamento di alcuni bolli automobilistici (2) e dell’imposta all’ufficio del
registro (1).
Non solo le cartelle sono state notificate come indicato dalle norme, ma – aggiunge il
comunicato – l’11 settembre 2006 è stato consegnato anche l’avviso di intimazione che precede
l’attivazione del pignoramento.
Inoltre, per la notifica dell’avviso di vendita, alla contribuente è stata inviata una
raccomandata andata e ritorno in data 2/10/2006 che è stata ritirata – prosegue la nota – dalla
signora Papaccio tre giorni dopo.
Infine va ricordato – conclude la nota di Equitalia Polis – che una figura terza, il Giudice
dell’Esecuzione, verificata la regolarità formale della procedura, ha emesso in data 30 Agosto
scorso il relativo decreto di trasferimento dell’immobile a favore dell’aggiudicatario dell’asta.
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