Alla cortese attenzione del
Capo-Redattore di Testata

Con gentile invito alla partecipazione
e alla diffusione
Trieste, 09 novembre 2010

COMUNICATO STAMPA
Linea diretta con l’Agente della riscossione
Firmata la convenzione Confcommercio Trieste – Equitalia FVG
Instaurare un rapporto nuovo, più efficace e diretto fra la società pubblica di riscossione e il tessuto
produttivo del terziario, per una migliore fruibilità dei servizi fiscali da parte delle imprese e dei
contribuenti. E’ questo l’obiettivo della convenzione tra la Confcommercio della provincia di Trieste ed
Equitalia Friuli Venezia Giulia, sottoscritta oggi presso la sede dell’associazione di categoria.
Nel quadro dell’accordo Equitalia Friuli Venezia Giulia metterà a disposizione uno sportello telematico,
accessibile attraverso la sezione “Contatti” del sito www.equitaliafriuliveneziagiulia.it con un apposito form
dedicato alla Confcommercio giuliana. Grazie a questo nuova opportunità, gli associati, per il tramite della
Confcommercio, potranno inviare quesiti su particolari tematiche e richiedere appuntamenti presso gli
ambiti provinciali di Equitalia Friuli Venezia Giulia. L’Agente della riscossione metterà a disposizione
proprio personale qualificato, impegnandosi a rispondere nei tempi più brevi possibili.
In base alla convenzione, inoltre, è prevista anche l’organizzazione di incontri formativi e confronti
periodici al fine di monitorare i risultati raggiunti e analizzare eventuali criticità rilevate, a beneficio delle
aziende del settore.
Per Antonio Paoletti, presidente della Confcommercio triestina, l’intesa, che avrà validità intanto fino al 31
dicembre del prossimo anno e potrà essere quindi rinnovata, si inserisce in quel contesto operativo
dell’associazione volto a sviluppare sempre maggiori sinergie e rapporti di cooperazione con i soggetti
pubblici, con l’obiettivo di implementare la gamma dei servizi e delle opportunità concrete a vantaggio
delle imprese ad essa aderenti.
L’amministratore delegato di Equitalia FVG, Mauro Bronzato, ha evidenziato come questa nuova
iniziativa rientri in una più ampia prospettiva di collaborazione, in linea con il piano industriale di
Equitalia, volta a creare canali di comunicazione sempre più diretti tra l’Agente della riscossione e le
categorie produttive del Paese.
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