
IL CASO COMUNICATO DI EQUITALIA: L'EX FUORICLASSE DEVE ALLO STATO TASSE PER CIRCA 30 MILIONI 

Il fisco avverte Maradona: «Devi pagare» 
UÌUUB ìMlFlimQ 
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NAPOLI ©Niente sconti o condo
ni: Diego Maradona dovrà sal
dare per intero il suo debito 
con lo Stato italiano. Nonostan
te tutto, l'ex fuoriclasse del Na
poli non vuole rinunciare alla 
festa di compleanno da fare il 
30 ottobre, al San Paolo. Nien
te riguardi, dunque, sul piano 
fiscale: la partita tra le parti è 
appena iniziata. La precisazio
ne arriva direttamente da Equi
talia, la società incaricata della 
riscossione coatta per conto 
del fisco italiano, che in una no
ta ha chiarito che, come avvie
ne per tutti quanti gli altri citta
dini, anche l'ex fuoriclasse ar
gentino dovrà pagare le tasse 
mai versate nei suoi sette anni 
di Napoli, per una cifra che ora 
si aggira intomo ai 30 milioni 

di euro. 

Comooicato «Le somme che Die
go Maradona deve al Fisco, per
ché ha evaso e che Equitalia 
tenta di recuperare - è riporta
to nel comunicato - sono soldi 
che l'ex calciatore deve allo Sta
to italiano, quindi a tutti i citta
dini, compreso il signor Ba
gni». Già, Bagni. Il suo nome 
viene fuori, perché nei giorni 
scorsi, rispondendo ad alcune 
domande sul ritorno di Mara
dona in Italia e sulle sue que
stioni fiscali, aveva detto: 
«Vuol dire che se in passato ha 
portato con sé orecchini e oro
logi, stavolta verrà senza». 
Un'affermazione che ha impo
sto ad Equitalia una risposta 
ferma e decisa: «Le frasi di Sal
vatore Bagni che riguardano le 
pendenze col fisco di Diego Ma
radona dimostrano come sia 

necessario un cambiamento 
del modello culturale che ha fa
vorito l'evasione fiscale nel no
stro Paese». 

Disponibilità Insomma, Marado
na deve pagare se vorrà vivere 
serenamente sul territorio ita
liano. E dall'Argentina arriva la 
notizia secondo la quale l'ex pi-
be de oro approfitterà della sua 
venuta a Napoli per tentare di 
sanare anche la questione col 
fisco italiano. «Il fatto che Ma
radona sia stato un grande cal
ciatore e sia ancora amato dai 
tifosi non lo pone in una posi
zione diversa rispetto agli altri 
contribuenti», dicono da Equi
talia. Intanto, dopo la disponi
bilità dichiarata da De Laurenti-
is, è arrivata anche quella del 
Comune attraverso l'assessore 
allo Sport, Alfredo Ponticelli. 
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