COMUNICATO STAMPA
Equitalia Centro e Istituto Nazionale Tributaristi insieme
per migliorare l’assistenza ai cittadini
Stipulato l’accordo tra l’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) ed Equitalia Centro, che, dopo
quelli già sottoscritti con Equitalia Nord ed Equitalia Sud, consentirà di avere un canale più
veloce per richiedere e fornire informazioni e assistenza in materia di riscossione su tutto il
territorio nazionale gestito da Equitalia. Infatti, grazie all’intesa firmata dal presidente
dell’INT, Riccardo Alemanno, e dal direttore generale di Equitalia Centro, Antonio Rondi,
anche gli associati INT delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana
ed Umbria possono beneficiare di un’ampia convenzione per l’accesso ai servizi dell’agente
della riscossione.
In base al protocollo siglato, Equitalia Centro mette a disposizione dei professionisti iscritti
all’INT uno sportello telematico per richiedere informazioni per conto dei loro assistiti. A tale
scopo, sul sito www.gruppoequitalia.it, nel form del Servizio Contribuenti, è stato definito un
profilo di navigazione dedicato all’associazione. Per le problematiche più complesse l’agente
della riscossione provvederà a fissare, nel più breve tempo possibile, un appuntamento con il
professionista, munito di apposita delega del contribuente, presso la sede provinciale di
Equitalia Centro più vicina.
“La convenzione con Equitalia Centro - ha dichiarato Riccardo Alemanno, presidente INT –
consente di completare la copertura del territorio nazionale e si conferma la volontà
collaborativa tra l’INT ed Equitalia, permettendo ai tributaristi, e conseguentemente ai loro
assistiti, di disporre di un efficace strumento operativo, nell’ottica della semplificazione del
lavoro degli studi professionali e del miglioramento dei rapporti fisco-contribuenti”.
“La congiuntura economica che sta attraversando il Paese - ha affermato Antonio Rondi,
direttore generale di Equitalia Centro - ci impone l’esigenza di intensificare il dialogo e
diversificare i canali di interazione con i cittadini e con le realtà economico-produttive
presenti sul territorio. Con questo accordo, dopo Nord e Sud, anche Equitalia Centro facilita
l’iter di assolvimento degli obblighi fiscali da parte degli associati INT. D’altronde, è proprio
questa - ha concluso Rondi - la mission del gruppo Equitalia: migliorare il rapporto con il
cittadino e le imprese contribuenti”.
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