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COMUNICATO STAMPA

Al via l’intesa tra Equitalia Centro e l’Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia
Si rafforza la collaborazione tra la Direzione Umbria di Equitalia Centro e l’Unione giovani
dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia. Grazie all’accordo sottoscritto, gli
associati avranno a disposizione uno sportello telematico dedicato che permetterà di
facilitare il rapporto con i cittadini e con i professionisti che li assistono, consentendo di
ricevere informazioni e assistenza mirata.
L’intesa, siglata dal direttore regionale Umbria di Equitalia, Marco Caputo, e dal
presidente dell’Ugdcec di Perugia, Massimiliano Crusi, prevede l’attivazione di un canale
dedicato a cui si potrà accedere dal sito www.gruppoequitalia.it. Compilando una richiesta
nell’apposita sezione “Accordi con Enti, Associazioni e Ordini”, gli iscritti all’Ugdcec di
Perugia potranno ricevere informazioni, consulenza specifica e fissare un appuntamento
per le situazioni più complesse.
In occasione della firma dell’accordo si è tenuto un focus sui temi della riscossione
durante il quale sono state illustrate le ultime novità normative, in particolare sulle
modalità di rateizzazione, la sospensione della riscossione e le modifiche introdotte in
materia di procedure di recupero cautelari ed esecutive.
«L’intesa – ha detto il direttore regionale di Equitalia Marco Caputo- si inserisce nel
percorso di collaborazione e dialogo avviato dal Gruppo Equitalia con l’obiettivo di
migliorare i rapporti tra fisco e le realtà professionali presenti sul territorio. Lo sportello
telematico è infatti un canale che consente di rafforzare la sinergia con i professionisti
garantendo servizi efficaci e facilmente fruibili».
Il presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia
Massimiliano Crusi ha sottolineato come l'accordo sia «un passo importante nel
miglioramento della collaborazione tra Professionisti e Istituzioni. L’intesa creerà un
canale specifico per l'Ugdcec che permetta la fruizione di servizi utili nel quotidiano in
maniera snella ed efficace».
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