CARTELLE PAZZE ……!!!
Gentile concittadina, caro concittadino,
il caos e la confusione, le file ed i disservizi nei quale sta rimanendo invischiato non sono casuali
ma derivano da una ben precisa scelta dell’Amministrazione Comunale:
Per esigenze di cassa e per giustificare la nuova riforma dei servizi di riscossione la Giunta
Veltroni ha deciso di potenziare tale attività di riscossione incentivando l’iscrizione al ruolo delle
sanzione amministrative anche a ridosso della prescrizione,e sollecitando GERIT SPA ad
incrementare gli incassi, senza una pianificazione e una organizzazione amministrativa e di risorse
umane indispensabili per far fronte ad un numero così elevato di atti
In più, frequenti sono gli errori poiché sono state inviate le cartelle esattoriali anche per verbali
ormai prescritti o per sanzioni che sono state regolarmente pagate nei termini.
Perche’ il Comune di Roma non ha effettuato il discarico amministrativo dei verbali gia’ prescritti
o pagati regolarmente?
Perche’ avendo uno struttura in grado di far fronte faticosamente ad appena 500 pratiche al giorno si
sono inviate 3.000 richieste di pagamento giornaliere gettando nel caos uffici e cittadini ?
Ma le brutte notizie non finiscono qui…

CASA E AUTO PIGNORATE ….!!!!
Come saprà l’esattoria comunale ha deciso di procedere con misure coercitive assolutamente
sproporzionate rispetto all’entità delle sanzioni non pagate:
Per poche centinaia di euro , migliaia di romani hanno ricevuto dalla GERIT SPA un Preavviso di
Fermo Amministrativo del proprio veicolo e , misura ben più grave, sono circa 3000 le famiglie
romane a vedersi iscritta un’ ipoteca sulla propria casa, rischiando di vederla perdere all’asta.
Più esattamente l’esattoria del Comune di Roma procede al fermo amministrativo per le morosità
che vanno per le 300 euro in su e all’iscrizione di ipoteca sull’immobile di proprietà per quelle che
superano i 1500 euro.
Di fronte a tale vergognosa improvvisazione e confusione da parte dell’amministrazione comunale
bisogna avere il coraggio di fermare tutto e di dare agli uffici e ai cittadini la possibilità di fare le
verifiche necessarie. Non può infatti bastare la proroga del fermo amministrativo dell’auto disposta
fino al 30 settembre, non fosse altro perchè se un cittadino chiede un appuntamento per chiarire la
propria posizione si sente rispondere che verrà ricevuto non prima di ottobre!!!!

LA SOLUZIONE C’E’!
Alleanza Nazionale si sta mobilitando per chiedere al Sindaco Veltroni di ripensare le proprie
sciagurate decisioni in particolare abbiamo chiesto di:
-Fermare tutte le procedure di riscossione e quelle esecutive ,aumentando inoltre la proroga
per i fermi amministrativi ad oggi prevista solo fino al 30 settembre.
-Verificare la legittimita’ delle multe prima di inviare la cartella esattoriale, in maniera da
non dover costringere migliaia di cittadini a file chilometriche magari per poter dimostrare di
aver già pagato le multe regolarmente.
- Adeguare con personale e strutture idonei gli uffici di via dei Normanni e di via Ostiense.
-Verificare l’ipotesi di un concordato per le multe non pagate negli ultimi anni al fine di
pagare solo l’importo della contravvenzione senza la sanzione e gli interessi.
Inoltre pensiamo non sia concepibile rischiare la propria casa o il fermo del proprio veicolo per
poche centinaia di euro :
AN ha presentato una proposta di legge che: regolamenta la soglia minima di 15mila euro di
morosità per procedere all’iscrizione ipotecaria dei beni immobili e di 4mila euro per
quelli mobili registrati; vincolare le procedure di pignoramento alla certezza
dell'avvenuta notifica della cartella; elevare a 90 giorni i termini che devono decorrere
tra la notifica della cartella e l'iscrizione di ipoteca; autorizzare i comuni a deliberare
concordamenti.
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