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Comunicato stampa 
 
Cartelle esattoriali: precisazioni Equitalia 
 
Con riferimento ai disagi che, in questi giorni, interessano i cittadini romani raggiunti 

da richieste di pagamento inviate da Equitalia Gerit s.p.a., si fa presente che l’elevato numero 
di tali richieste è da attribuirsi a diversi motivi. 

In primo luogo, Equitalia Gerit, che è subentrata da poco al precedente gestore (Monte 
dei Paschi di Siena), ha ereditato un elevato numero di posizioni lasciate in arretrato dallo 
stesso Monte dei Paschi ed iscritte a ruolo dal Comune di Roma. 

A quel che riferiscono molti cittadini, vi sarebbero situazioni analoghe di arretrato 
anche presso il Comune e la Prefettura di Roma. 

In tale contesto, Equitalia ha da tempo segnalato i problemi ed offerto la propria 
collaborazione per l’individuazione di  soluzioni idonee a contenere i disagi per i cittadini e 
ribadirà la più ampia disponibilità in tal senso nel corso dell’incontro che si terrà oggi presso 
la Prefettura di Roma. 

In particolare, si ricorda che all’inizio dell’estate Equitalia Gerit ha deciso di 
sospendere l’esecutività dei fermi amministrativi relativi alle sanzioni per violazioni al codice 
stradale fino a quando i sistemi informatici del Comune di Roma e della stessa Equitalia Gerit 
non avranno completato il programma di allineamento dei dati. E, subito dopo, è stato 
raggiunto un accordo con il Comune di Roma finalizzato all’acquisizione presso gli sportelli 
di Equitalia Gerit delle istanze di annullamento delle cartelle di pagamento ed alla successiva 
trasmissione delle stesse istanze ai competenti uffici comunali. 

Inoltre, tutte le società del Gruppo Equitalia, in quanto soggetti di proprietà pubblica, 
consapevoli delle difficoltà che possono derivare ai cittadini dallo svolgimento di atti 
cautelari o esecutivi relativi a ruoli per i quali sussistono dubbi di legittimità, sono disponibili 
ad offrire collaborazione a tutti gli enti creditori, su base convenzionale. 

Ove necessario Equitalia è anche disponibile ad investire proprie risorse economiche 
nell’apertura di appositi sportelli destinati a raccogliere le eventuali contestazioni degli stessi 
cittadini, evitando così il disagio di doversi rivolgere ad una pluralità di interlocutori. 
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