Genova, 29 giugno 2007
L’attività di Equitalia Polis S.p.A. non è frutto di una facoltà discrezionale ma rappresenta
l’adempimento scrupoloso di precisi obblighi imposti dalle leggi dello Stato, come accade anche per
l’iscrizione ipotecaria per i crediti il cui importo non supera complessivamente gli ottomila euro.
È quanto sostiene l’Agente della Riscossione per la provincia di Genova, Equitalia Polis –
ex Gest Line – in un comunicato di risposta alle accuse formulate ieri in una conferenza stampa dal
Garante del Contribuente per la Regione Liguria, Giulio Gavotti che ha presentato in proposito un
esposto in procura il 26 Aprile scorso. “Non esiste, infatti, alcuna disposizione di legge – prosegue
la nota – che imponga un limite minimo di debito”.
La Società di riscossione fa sapere con il comunicato di aver a sua volta presentato un
documento in tribunale il 14 Maggio scorso nel quale si afferma che “il limite di importo di
ottomila euro è stato esplicitamente disposto per l’attivazione dell’esproprio immobiliare (art. 77
DPR 602/73) e non si estende all’istituto dell’ipoteca”.
Per quanto riguarda l’altro comportamento ritenuto illegittimo da Gavotti – il quale sostiene
che Equitalia Polis include nelle spese di esecuzione già maturate anche le spese di iscrizione
ipotecaria – nel comunicato dell’Agente della Riscossione si ricorda che l’importo complessivo del
credito è chiaramente specificato dall’art. 45 del DPR 602/73 laddove si afferma che “il
concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora
e delle spese di esecuzione”.
Infine, in merito a una delle altre accuse formulate dal Garante del Contribuente per il quale
Equitalia Polis in modo “infondato minaccia l’espropriazione del bene ipotecato”, l’Agente della
Riscossione sottolinea che tale avvertimento costituisce una mera forma di tutela nell’ipotesi in cui
successivamente si raggiunga la soglia degli ottomila euro a seguito del protratto mancato
pagamento dell’importo e della maturazione dei relativi interessi.
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