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COMUNICATO CONGIUNTO

UNICOCAMPANIA SI AFFIDA A EQUITALIAPOLIS PER
LA RISCOSSIONE SANZIONI DA CHI VIAGGIA SENZA PAGARE
SUL TRASPORTO PUBBLICO
Dalla seconda metà di marzo i cosiddetti “portoghesi” che viaggiano sui mezzi di trasporto
pubblico aderenti al Consorzio UnicoCampania avranno una vita meno facile.
E’ stata firmata, infatti, una convenzione fra il Consorzio Unico, che gestisce il sistema di
tariffazione integrata nella Regione Campania per 15 aziende ed Equitalia Polis (Agente della
Riscossione nella Campania per le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e, dal prossimo
mese, anche Salerno), per contrastare con modalità più certe e tempi più rapidi, l’evasione e
l’elusione del titolo di viaggio.
A darne notizia è un comunicato congiunto con il quale si sottolinea che Equitalia Polis
gestirà sia la riscossione volontaria che quella coattiva.
Se il trasgressore non paga a vista al controllore (36,60 euro più titolo di viaggio) e continua ad
essere inadempiente nei 60 giorni successivi, interviene l’Agente della Riscossione con la notifica
di una ordinanza/ingiunzione con allegato bollettino RAV che prevede un importo maggiorato delle
sanzioni ( 100 volte il prezzo del biglietto + titolo minimo di viaggio) così come regolato dall’art. 2
della Legge Regionale n. 13 del 13/08/1998.
Il pagamento potrà essere effettuato presso: gli sportelli di Equitalia Polis della Provincia di
Napoli, senza commissioni di incasso; gli uffici postali; qualsiasi banca utilizzando il modello RAV
allegato; gli sportelli bancomat abilitati; il sito www.equitaliapolis.it mediante carta di credito
Nel caso in cui il versamento non viene garantito nei 60 giorni successivi alla consegna
dell’ingiunzione, Equitalia è tenuta a formare il ruolo con la stampa delle cartelle di pagamento e,
come previsto dalla legge, alla gestione della riscossione coattiva se il pagamento non viene
effettuato negli ulteriori 60 giorni dalla notifica.
Come afferma il Direttore del Consorzio Unico Campania Antonietta Sannino, nello stesso
comunicato, il ricorso all’attività di riscossione di Equitalia Polis si è reso necessario di fronte ad
una percentuale di circa il 36,9% di evasori. “Le Aziende di trasporto pubblico hanno il dovere di
assicurare un servizio tempestivo e confortevole. Ci possono riuscire recuperando l’ introito che
invece viene negato da chi perdura nel vizio di non pagare contando sull’impunità e sui tempi di
recupero del credito che il sistema individuato da Equitalia Polis dovrebbe drasticamente
accorciare.”.
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“L’Agente della riscossione – conclude nel comunicato Renato Scognamiglio Amministratore
Delegato di Equitalia Polis – assume l’impegno con UnicoCampania di garantire l’efficacia del
sistema di riscossione nel pieno rispetto della normativa vigente mantenendo, nel contempo, la
garanzia di un rapporto con il contribuente basato sulla correttezza e sulla trasparenza.”.

