Direzione regionale Piemonte

COMUNICATO STAMPA
Firmato in Piemonte il primo protocollo regionale tra Equitalia e Inps
Cooperare in maniera sempre più sinergica per garantire alle aziende ed ai cittadini un
servizio di assistenza ancora migliore e assicurare un’efficace azione di monitoraggio e
recupero crediti. Uno degli obiettivi principali che si propone il protocollo d’intesa è quello di
assistere ed accompagnare le aziende nella ricerca delle soluzioni più opportune per
regolarizzare eventuali ritardi nei pagamenti. Equitalia ed INPS, infatti, hanno la
consapevolezza che nell’attuale fase di crisi, le aziende in difficoltà hanno bisogno di
supporto, assistenza e gestione flessibile delle problematiche legate al rientro delle
sofferenze.
Monitoraggio continuo dei crediti, scambio di informazioni e stretta collaborazione
operativa, assistenza alle aziende ed ai cittadini, gestione flessibile dei piani di rientro: sono
questi gli obiettivi che si prefigge il protocollo d’intesa siglato tra Equitalia Nomos ed
Equitalia Sestri, gli agenti pubblici della riscossione tributi in Piemonte, e l’Inps regionale
del Piemonte. Si tratta, a livello nazionale, del primo protocollo regionale firmato tra i due
soggetti, per ribadire la volontà di coordinamento tra loro anche mediante un incremento
delle informazioni circa le attività di reciproca pertinenza.
Al fine di semplificare e uniformare lo scambio di informazioni, nel protocollo elaborato a
due mani dal Direttore Regionale dell’INPS Dott. Quattrone e dal Direttore Generale di
Equitalia Nomos Ing. Montanari, viene stabilito di attivare una rete di referenti operativi tra
le Direzioni provinciali Inps e gli Agenti della Riscossione in relazione all’attività di
riscossione dei tributi.
Le parti, infatti, concordano che la collaborazione reciproca sia di fondamentale importanza
per la corretta riscossione dei contributi, per la risoluzione delle eventuali problematiche,
per l’opportuna tutela dei cittadini e per la semplificazione degli adempimenti richiesti
all’utenza.
Equitalia Nomos, Equitalia Sestri e Inps regionale del Piemonte si impegnano dunque a
garantire il massimo coordinamento tra i processi di accertamento e liquidazione e l’attività
della riscossione coattiva al fine di raggiungere la massima proficuità nel contrasto
all’evasione; a definire le modalità più efficaci per coordinare le reciproche competenze in
materia di concessione delle dilazioni di pagamento; ad incrementare la collaborazione in
merito ai provvedimenti di sgravio sulle quote iscritte a ruolo ed agli eventuali conseguenti
rimborsi, nonché a promuovere occasioni di reciproca formazione del personale.
Inoltre è stato creato un Coordinamento Regionale per la verifica dell’andamento delle
attività previste dal protocollo e sono stati istituiti, a livello provinciale, dei tavoli tecnici per
l’esame congiunto delle materie descritte nel documento e per affrontare, in una visione
comune, le ricadute procedurali connesse all’introduzione delle novità normative con
incidenza nei settori di interesse specifico.
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