Equitalia Centro SpA

COMUNICATO STAMPA
Una mano alle imprese con l’accordo tra Confesercenti Umbria ed Equitalia
Rafforzare il dialogo con il fisco per offrire maggiore sostegno alle imprese. È il principale
obiettivo del protocollo d’intesa tra Confesercenti Umbria ed Equitalia Centro sottoscritto
oggi a Perugia, presso la Direzione Regionale di Equitalia, dal direttore regionale dell’ente
di riscossione, Piergiorgio Iodice, e il presidente regionale dell’associazione d’imprese,
Sandro Gulino.
In base all’accordo, Equitalia Centro mette a disposizione di Confesercenti Umbria un
canale di assistenza telematica, attraverso cui richiedere informazioni veloci a distanza
per conto dei propri assistiti e poter fissare appuntamenti con personale qualificato di
Equitalia per i casi più complessi.
«Un canale di comunicazione tra le imprese associate a Confesercenti Umbria ed
Equitalia, diretto e sempre aperto, è di fondamentale importanza, soprattutto in un
momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo; un servizio concreto che possiamo
finalmente mettere in campo per le nostre aziende – ha commentato con soddisfazione il
presidente di Confesercenti Umbria, Sandro Gulino».
«L’intesa siglata rientra in una prospettiva ampia di collaborazione con le associazioni di
categoria – ha evidenziato il direttore regionale Umbria di Equitalia, Piergiorgio Iodice –
Tra i compiti primari dell’ente di riscossione dei tributi c’è sicuramente quello di prestare
ascolto alle esigenze di cittadini e imprese, proponendo iniziative e soluzioni specifiche
sul territorio».
La stipula della convenzione con Confesercenti ha costituito la prima uscita pubblica del
nuovo direttore regionale di Equitalia in Umbria, Piergiorgio Iodice, nominato lo scorso 2
aprile. “Le ultime novità, soprattutto in materia di rateizzazioni – afferma Iodice – puntano
ad agevolare il più possibile i rapporti tra Equitalia, i cittadini e le imprese. Ad esempio,
ora si può chiedere a Equitalia un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché
costanti e, in caso di difficoltà, si può ottenere anche la proroga. La possibilità di pagare a
rate – continua Piergiorgio Iodice – è uno strumento sempre più utilizzato dai contribuenti
umbri: ammontano a oltre 24mila le dilazioni di pagamento concesse, per un debito
complessivo di quasi 320 milioni di euro”.
Dal canto suo Gulino, presidente regionale Confesercenti afferma: “Siamo certi che il
rafforzamento del dialogo contribuirà a far crescere la trasparenza, la collaborazione e la
comprensione reciproca delle ragioni delle aziende e dell'amministrazione finanziaria.
Siamo altresì convinti che in questo difficile momento della situazione economica, nostro
dovere è mettere in campo ogni azione che possa portare beneficio alle imprese, anche
nel rapporto con l’amministrazione pubblica”.
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