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Equitalia- CNDCEC: al via il tavolo tecnico 

Roma, 6 maggio 2008 - Parte il tavolo tecnico permanente tra Equitalia spa e il Cndcec (Consiglio 

nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili) che rappresenta il momento di concertazione 

tra la società di riscossione e i professionisti che operano nel settore della consulenza tributaria, 

come stabilito dal Protocollo nazionale firmato lo scorso 3 aprile. 

Si tratta della prima iniziativa messa in piedi da Equitalia con i professionisti per affrontare le 

problematiche di comune interesse, razionalizzare la normativa vigente nel campo della riscossione 

dei tributi (per esempio il miglioramento del contenuto delle cartelle di pagamento) e favorire il 

potenziamento dei servizi, al fine di migliorare i rapporti con i contribuenti. 

Al tavolo tecnico, che si riunirà per la prima volta il prossimo 16 maggio, parteciperanno per 

Equitalia: Renato Vicario, Direttore centrale strategie di riscossione; Fabio Zolea, Responsabile 

ufficio normativa e Paola Conforti, Responsabile affari legali e societari di Equitalia Etr. Per il Cndcec 

sono stati delegati: Roberto D’Imperio, Consigliere nazionale delegato al Diritto tributario e ai rapporti 

con l’amministrazione finanziaria; Paolo Moretti, Consigliere nazionale codelegato al Diritto tributario 

e ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, Pasquale Saggese, collaboratore “Istituto di ricerca 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. 

Viene, inoltre, ribadito l’impegno, presente nel Protocollo, di definire una convenzione quadro tra i 

due enti da utilizzare a livello locale. Se ne occuperanno: Angela Vicentini, Responsabile ufficio 

rapporti con i cittadini e le imprese di Equitalia e Roberto D’Imperio del Cndcec. 

Infine, saranno impegnati a cooperare per la partecipazione reciproca a convegni e seminari: 

Giovanna Cuomo, Responsabile ufficio Eventi e identità aziendali di Equitalia spa e Aldo Trifuoggi, 

Capo staff presidenza Cndcec. 
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