Trasporti, da oggi in vigore le nuove tariffe
Entrano in vigore il 25 maggio le nuove tariffe del trasporto pubblico. Queste le principali novità: il costo
del biglietto ordinario, il Bit, sale a 1,50 euro, con validità allungata da 75 a 100 minuti; l’abbonamento
mensile personale costerà 35 euro, quello impersonale 53, mentre l’abbonamento annuale passerà a 250
euro. Cambiano anche le teriffe dei biglietti con validità prolungata: il biglietto valido per un giorno (Big) costerà 6 euro, quello
per 3 giorni (BTI) 16,50 euro, quello valido per sette giorni (CIS) 24 euro; così come i biglietti validi per le varie fasce regionali. Sulle tariffe agevolate e sugli abbonamenti giovani e anziani si attendono aggiornamenti.
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IMU: se la tassa è di casa, capiamoci qualcosa

EDITORIALE di Nicoletta Liguori

Dal Comune un vademecum per le imposte municipali sugli immobili

Droga e minori
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Mdc inaugura lo sportello
SOS Equitalia per i cittadini
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Dopo un anno e mezzo i
lucchetti sono ancora lì
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ochi giorni fa a Roma è stato arrestato dalla Polizia un ragazzino di
16 anni perché sotto l’effetto della
droga ha aggredito la nonna chiedendole
soldi per comprarne dell’altra, al suo riﬁuto l’ha picchiata, l’ha sbattuta a terra ed
ha minacciato con un coltello da cucina la
zia che era accorsa in aiuto dell’anziana
donna, sentendola gridare. Purtroppo scene di questo genere sono ormai frequenti
e non è raro vedere giovanissimi spacciatori, già all’imbrunire, aggirarsi intorno ai
locali offrendo “la prima dose” gratis ai loro coetanei. E’ un fenomeno sconcertante
e allarmante. Pubblichiamo a pagina 8 l’inchiesta sugli effetti devastanti della cocaina, proprio perché riteniamo che oggi sia
la droga più diffusa tra i giovani e i giovanissimi. Non si illudano i ragazzi che fumano hashish di non essere “dipendenti”,
anche se ne limitano il consumo al ﬁne
settimana, il cervello se lo spappolano lo
stesso e purtroppo si incontrano sull’autobus, di ritorno a casa con l’ultima corsa,
dopo un sabato sera “strafatto”. Non ci
credo che a casa non se ne accorgono, vigliaccamente, preferiscono girare la faccia
dall’altra parte. Certo è che comunque la
droga costa e un controllo continuo dei soldi che girano tra le mani dei ragazzi, sarebbe il nostro primo dovere.
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Cittadini e tartassati: apre lo “Sportello SOS Equitalia”
Il Movimento Difesa del Cittadino presenta un’iniziativa per sostenere i cittadini nei confronti del fisco
di CONCETTA GELARDI

C

he fare quando la cartella esattoriale non è chiara? Come
comportarsi se si riceve un fermo amministrativo? C’è possibilità di
pagare a rate una cartella troppo alta? Queste e tante altre sono le domande di molti cittadini che si
trovano a dover affrontare un contenzioso con Equitalia. Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) di
Roma Ovest ha deciso di aprire un
apposito sportello “SOS Equitalia”
proprio per far fronte ai numerosi casi di errori da parte dell’Ente di riscossione
e
per
rendere
più facili
i
rapporti

tra questo e i cittadini. Per capire meglio l’attività dello Sportello abbiamo
intervistato gli avvocati che vi lavorano.
Quali sono i casi più frequenti che
vi trovate ad affrontare?
“Sono molteplici i motivi che spingono
i cittadini a rivolgersi allo Sportello. I casi più frequenti sono quelli relativi all’intimazione di pagamento di crediti
erariali oramai caduti in prescrizione,
l’applicazione di maggiorazioni non
comprensibili o non consentite, difetti di
notifica delle cartelle esattoriali. Vi sono
poi casi in cui i cittadini chiedono semplicemente di poter pagare mediante rateizzazioni
personalizzate,
tenuto conto delle loro effettive
condizioni di reddito e non secondo schemi standard. Infine vi è il caso degli
imprenditori che vorrebbero
ottenere dilazioni, o la compensazione delle somme intimate nelle cartelle esattoriali,
con crediti che vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione. Bisogna
considerare che a questi imprenditori ai quali viene intimato il
pagamento di somme ingenti,
vantano crediti per importi di almeno il doppio nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
Come fate fronte alle spese per
il sostegno dello Sportello?
Il primo consulto è gratuito, viene solo richiesto il
tesseramento che ha un
costo di 10,00 euro. Nel
caso in cui vi sia la possibilità di opporre la cartella esattoriale, a
carico dell’utente restano
le spese vive (contributo
unificato, marca per
l’iscrizione e costi di

notifica) e un modesto anticipo per l’attività giudiziale, rapportato al valore della causa. Solo in caso di condanna al
pagamento delle spese di lite a carico di
Equitalia o della Pubblica Amministrazione, le stesse vanno distratte in favore
del professionista che ha prestato assistenza in giudizio.
Come sono i vostri rapporti con
Equitalia, si mostra disponibile al
dialogo?
Abbiamo contatti diretti con Equitalia e
partecipiamo a tavole rotonde, ma occorre tuttavia rilevare che l’Ente non dimostra molta elasticità e quindi si è
spesso costretti a ricorrere alle vie giudiziali.
Ricevete molte chiamate da parte
di cittadini vittime delle cartelle
esattoriali?
La nostra è soprattutto un’attività di
supporto in favore del cittadino. I casi
concreti che ci vengono sottoposti sono
innumerevoli, a volte riceviamo anche
quindici chiamate al giorno, provenienti

da tutta Italia. Il Movimento poi offre tutela e assistenza legale a 360°, soprattutto in relazione a questioni ereditarie,
di diritto del lavoro, di malasanità e infortunistica, e quindi può accadere che
chi si rivolge a noi per ottenere tutela nei
confronti di Equitalia possa sottoporre ai
nostri consulenti anche questioni di altro
genere.
Ricordiamo che lo sportello è aperto
per raccogliere segnalazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19 al numero 06/88642693, è
possibile inoltre inviare una mail per
richiedere assistenza all’indirizzo:
segreteria@mdcromaovest.it.

