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Accordo tra Equitalia Sud e Confindustria Brindisi

Siglato l’accordo tra Equitalia Sud e Confindustria di Brindisi. La convenzione sottoscritta 
oggi, ha l’obiettivo di favorire, migliorare e semplificare i rapporti con i contribuenti, 
offrendo canali in grado di garantire servizi efficaci e facilmente fruibili.

L’accordo nasce dall’esigenza di favorire la collaborazione tra Equitalia Sud e le aziende,  
soprattutto, in questo particolare momento di crisi economico

Il protocollo prevede un canale dedicato per l’accesso ai servizi di informazione e 
consulenza, previo appuntamento e/o interazione elettronica attraverso la sezione “Invia 
una email al servizio contribuenti” da

<<La particolare situazione economica, che spesso genera preconcetti, 
Alessandro Migliaccio, direttore re
semplificare il linguaggio e diversificare i canali di interazione. È, pertanto, essenziale che 
le strutture si coordino per facilitare l’iter dei contribuenti nell’assolvimento degli obblighi 
fiscali. Tale iniziativa rispecchia le 
costantemente orientato a migliorare l’ascolto del cittadino e delle imprese. Siamo convinti 
– conclude il direttore regionale 
associazioni di categoria acceleri
orientamento al servizio, posto a fondamenta della nostra attività

<<L’accordo – dichiara Giuseppe Marinò, presidente di 
una rilevanza che va ben oltre il raggiungimento degl
conseguimento di particolari vantaggi per il comparto industriale, inserendosi in una logica 
volta a garantire la concreta osservanza del principio di parità nelle relazioni tra cittadino e 
Pubblica Amministrazione in ogni
d’imposta. Ciò nel rispetto delle norme della nostra Costituzione e dello Statuto dei diritti 
del contribuente – aggiunge il p
principio che uno Stato moderno, orientato all’efficienza, non deve aver timore di porsi su 
un piede di parità con il cittadino
un contributo decisivo nei rapporti cittadino/
e della buona fede >>. 
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Siglato l’accordo tra Equitalia Sud e Confindustria di Brindisi. La convenzione sottoscritta 
favorire, migliorare e semplificare i rapporti con i contribuenti, 

offrendo canali in grado di garantire servizi efficaci e facilmente fruibili. 

L’accordo nasce dall’esigenza di favorire la collaborazione tra Equitalia Sud e le aziende,  
esto particolare momento di crisi economico-finanziaria. 

Il protocollo prevede un canale dedicato per l’accesso ai servizi di informazione e 
previo appuntamento e/o interazione elettronica attraverso la sezione “Invia 

tribuenti” dal sito www.gruppoequitalia.it 

La particolare situazione economica, che spesso genera preconcetti, 
Alessandro Migliaccio, direttore regionale Puglia di Equitalia Sud – impone l’esigenza di 
semplificare il linguaggio e diversificare i canali di interazione. È, pertanto, essenziale che 
le strutture si coordino per facilitare l’iter dei contribuenti nell’assolvimento degli obblighi 
fiscali. Tale iniziativa rispecchia le strategie di indirizzo del Gruppo Eq

a migliorare l’ascolto del cittadino e delle imprese. Siamo convinti 
conclude il direttore regionale - che la collaborazione con i professionisti e le 

associazioni di categoria acceleri il processo di condivisione, collaborazione e 
orientamento al servizio, posto a fondamenta della nostra attività>>. 

Giuseppe Marinò, presidente di Confindustria Brindisi 
una rilevanza che va ben oltre il raggiungimento degli obiettivi di breve periodo e il 
conseguimento di particolari vantaggi per il comparto industriale, inserendosi in una logica 
volta a garantire la concreta osservanza del principio di parità nelle relazioni tra cittadino e 
Pubblica Amministrazione in ogni fase dello svolgimento del rapporto complesso 
d’imposta. Ciò nel rispetto delle norme della nostra Costituzione e dello Statuto dei diritti 

aggiunge il presidente di Confindustria Brindisi –
erno, orientato all’efficienza, non deve aver timore di porsi su 

un piede di parità con il cittadino-contribuente. In questa ottica, Equitalia Sud può fornire 
decisivo nei rapporti cittadino/fisco improntati al principio della collaborazione 
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Siglato l’accordo tra Equitalia Sud e Confindustria di Brindisi. La convenzione sottoscritta 
favorire, migliorare e semplificare i rapporti con i contribuenti, 

 

L’accordo nasce dall’esigenza di favorire la collaborazione tra Equitalia Sud e le aziende,  
finanziaria.  

Il protocollo prevede un canale dedicato per l’accesso ai servizi di informazione e 
previo appuntamento e/o interazione elettronica attraverso la sezione “Invia 

La particolare situazione economica, che spesso genera preconcetti, – ha spiegato 
impone l’esigenza di 

semplificare il linguaggio e diversificare i canali di interazione. È, pertanto, essenziale che 
le strutture si coordino per facilitare l’iter dei contribuenti nell’assolvimento degli obblighi 

strategie di indirizzo del Gruppo Equitalia, 
a migliorare l’ascolto del cittadino e delle imprese. Siamo convinti 

che la collaborazione con i professionisti e le 
il processo di condivisione, collaborazione e 

Confindustria Brindisi – assume 
i obiettivi di breve periodo e il 

conseguimento di particolari vantaggi per il comparto industriale, inserendosi in una logica 
volta a garantire la concreta osservanza del principio di parità nelle relazioni tra cittadino e 

fase dello svolgimento del rapporto complesso 
d’imposta. Ciò nel rispetto delle norme della nostra Costituzione e dello Statuto dei diritti 

– che sanciscono il 
erno, orientato all’efficienza, non deve aver timore di porsi su 

In questa ottica, Equitalia Sud può fornire 
fisco improntati al principio della collaborazione 
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