Chiudiamo
Equitalia,
#MuriamoEquitalia
immagine: L’agenzia di Equitalia murata a Mestre
Il Patto di San Bernardino da Siena  protettore degli
imprenditori onesti
Il M5S vuole la chiusura di Equitalia nata nel 2005 grazie a
Roberto Calderoli, Marcello Dell’Utri, Renato Schifani,
Giuseppe Vegas, Angelino Alfano, Luigi Cesaro, Niccolò Ghedini
e Maurizio Lupi. Ed è stata potenziata nel 2006 da Giuliano
Amato, Rosy Bindi, Emma Bonino, Massimo D’Alema,Cesare
Damiano, Titti Di Salvo, Emanuele Fiano, Dario Franceschini,
Roberto Giachetti, Gennaro Migliore e Ermete Realacci, e per
questo ha presentato una proposta alla legge 2299. Così
commentava il PD dopo aver votato l’emendamento soppressivo
dei quattro articoli di cui era composta la ci invitava via
twitter a firmare la sua proposta di abolizione di Equitalia.
Il progetto del Movimento 5 Stelle di sopprimere l’ente è
sempre valido. Oggi più che mai.
Sono infatti passati i sei mesi di tempo nei quali non è
possibile ridiscutere una legge respinta dalparlamento
(secondo l’articolo 72 comma 2 del regolamento Camera ).
Chiediamo di inserirla di nuovo in calendario e tenere fede
alle promesse fatte da Renzie agli italiani. Si è estinto il
Patto del Nazareno? Allora facciamo un patto su questo.
Chiamiamolo “Patto di San Bernardino da Siena , protettore
degli imprenditori onesti.Cominciamo da qui a trovare una
nuova maggioranza per approvare una serie di leggi per aiutare
i piccoli imprenditori in difficoltà.
– Annulliamo gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni
per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle. Applichiamo
l’interesse standard unico pari a Euribor a 12 mesi.
– Aboliamo Equitalia e riassumiamo gli ex dipendenti.

Le iniziative M5S per chiudere Equitalia nella tua città
Il Movimento 5 Stelle continua con le sue iniziative contro
Equitalia in tutta Italia. Il 22 dicembre scorso siamo stati a
Cagliari a consegnare una cartella esattoriale nella sede
Equitalia in quanto pare che usasse messi notificatori non
abilitati per una frode ai danni dell’INPS che abbiamo
calcolato ammonti a 7 milioni di euro (cartella che scadrà il
22 febbraio: non pensiate che ce ne siamo dimenticati!).
Nel capoluogo sardo apriremo alcuni sportelli a 5 stelle per
consentire ai cittadini tartassati di ricevere informazioni
utili su come comportarsi di fronte alle vessazioni di
Equitalia. Contattaci se vuoi aprirne uno nella tua città.
Stiamo seguendo il caso simbolo di Silvio Buttiglione,
imprenditore abruzzese, al quale è stata
messa all’asta la casa dove vive per far fronte alla morsa
dell’ente strozzino e delle banche.Saremo presenti alla
prossima asta al tribunale di Pescara il 9 aprile. Il 20
febbraio partirà l‘#AbolirEquitalia Campania Tour: in
mattinata ci saranno nostri gazebo nei pressi delle sedi di
tutti i capoluoghi di provincia, nel pomeriggio ci sarà un
raduno con i Parlamentari 5 Stelle in quella centrale
regionale di via Diaz a Napoli.
#MuriamoEquitalia
Non ci fermeremo. Se dovesse essere necessario, mureremo
l’ingresso delle sedi per non permettere alle cartelle pazze
di uscire dagli uffici. Sappiate che da qualche giorno
Equitalia ha anche il profilo Twitter che – tengono a
precisare – ha solo uno scopo informativo e non di assistenza
diretta. Però, se volete, ricordategli che l’hashtag
#AbolirEquitalia è anche una vostra priorità. Questo è il
primo post dedicato a Equitalia, l’ultimo sarà quando
chiuderà. Nei commenti inserite la storia delle vostra
esperienza con Equitalia, per chi ha avuto la sfortuna di
averla. Le vostre storie saranno inserite in un libro da
scaricare on line gratuitamente.

