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Accordo 
Canali dedicati alla semplificazione fiscale

Firmato oggi, dal direttore regionale Lazio 
presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa del Lazio, Danilo Martorelli,
dedicato alla semplificazione fiscale per gli iscritti all’associazione.

La convenzione prevede l’attivazione di 
Lazio. Gli incaricati della CNA Lazio attraverso la  sezione “Invia una
Contribuenti” dal sito  www.gruppoequi
appuntamenti per la risoluzione di problematiche fiscali 

<<L’accordo con la CNA-Lazio 
ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso da Equitalia  per 
trasparenza nel rapporto con i contribuenti. 
riscossione e le associazioni di categoria, 
mediante sinergie comunicative tra istituzioni
efficienza e trasparenza sono infatti le componenti essenziali per ren
positiva questa collaborazione

<<Grazie alla nuova convenzione
potranno beneficiare di un rapporto semplificato e di un can
sportelli telematici e gli addetti CNA Lazio
saranno elementi essenziali nello svolgimento del ruolo di
ed Equitalia Sud, con vantaggi in termini di trasparenza e velocità di comunicazione delle 
informazioni. Le associazioni sono gli interlocutori più idonei a ricoprire questo ruolo:
conoscono le esigenze delle imprese e sono in grado di individuare le informazioni di 
maggior interesse per loro>>. 
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COMUNICATO STAMPA 

Accordo Equitalia Sud – CNA Lazio 
Canali dedicati alla semplificazione fiscale  

l direttore regionale Lazio di Equitalia Sud, Francesco Pasquini,
presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 

Danilo Martorelli, il protocollo d’intesa per l’apertura di
dedicato alla semplificazione fiscale per gli iscritti all’associazione. 

l’attivazione di cinque sportelli virtuali, uno per ogni provincia del 
Lazio. Gli incaricati della CNA Lazio attraverso la  sezione “Invia una

www.gruppoequitalia.it, potranno richiedere informazioni e 
appuntamenti per la risoluzione di problematiche fiscali che riguardano i

Lazio - afferma il direttore regionale Lazio di Equitalia Sud 
el percorso intrapreso da Equitalia  per la semplificazione e 

el rapporto con i contribuenti. La collaborazione concreta tra l’Agente della 
e le associazioni di categoria, riesce ad elevare il livello qualitativo dei servizi 

e comunicative tra istituzioni e settori produttivi del Paese
efficienza e trasparenza sono infatti le componenti essenziali per rendere oggettivamente 
positiva questa collaborazione>> . 

Grazie alla nuova convenzione - dichiara il presidente di CNA Lazio 
potranno beneficiare di un rapporto semplificato e di un canale diretto con il fisco.  

li addetti CNA Lazio, a disposizione presso le sedi dell’Associazione, 
essenziali nello svolgimento del ruolo di intermediazione 
on vantaggi in termini di trasparenza e velocità di comunicazione delle 

informazioni. Le associazioni sono gli interlocutori più idonei a ricoprire questo ruolo:
conoscono le esigenze delle imprese e sono in grado di individuare le informazioni di 

 

 

                                                                                     

Francesco Pasquini, e dal 
presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 

il protocollo d’intesa per l’apertura di un canale 

no per ogni provincia del 
Lazio. Gli incaricati della CNA Lazio attraverso la  sezione “Invia una e-mail al Servizio 

, potranno richiedere informazioni e 
che riguardano i propri associati. 

gionale Lazio di Equitalia Sud - è un 
semplificazione e la 

La collaborazione concreta tra l’Agente della 
riesce ad elevare il livello qualitativo dei servizi 

e settori produttivi del Paese. Efficacia, 
dere oggettivamente 

NA Lazio - gli imprenditori 
ale diretto con il fisco.  I cinque 

a disposizione presso le sedi dell’Associazione, 
intermediazione tra gli associati 

on vantaggi in termini di trasparenza e velocità di comunicazione delle 
informazioni. Le associazioni sono gli interlocutori più idonei a ricoprire questo ruolo: 
conoscono le esigenze delle imprese e sono in grado di individuare le informazioni di 


