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COMUNICATO STAMPA 

 

Patto tra Equitalia Gerit e Confindustria Rieti. 
Un fisco più agevole per le imprese. 

 
 
Siglato oggi l’accordo biennale tra Equitalia Gerit e Confindustria Rieti. In linea 
con la strategia dei due gruppi, la convenzione prevede l’attivazione di iniziative 
dedicate alle oltre 300 imprese associate alla sezione reatina di Confindustria. 
 
L’accordo firmato da Federico Mariani, direttore della sede di Rieti di Equitalia 
Gerit e Gianfranco Castelli, presidente di Confindustria Rieti prevede che siano 
messe in campo iniziative di formazione, consulenza e informazione con 
l’obiettivo di migliorare i rapporti tra Agente della riscossione e contribuenti con 
l’istituzione di una casella mail dedicata che sarà presidiata da personale 
altamente qualificato di Equitalia Gerit. 
 
<<Con questa intesa si è voluto aprire una strada di collaborazione tra Equitalia 
Gerit e le aziende della provincia di Rieti, dichiara Mariani, in particolare con 
quelle che, in questo momento di crisi economica, si trovano in un stato di 
disagio finanziario. La convenzione è in linea con le strategie di indirizzo del 
Gruppo Equitalia che mira a migliorare il rapporto con i contribuenti sia persone 
fisiche che giuridiche>>. 
 
<<L’accordo - sostiene il presidente Gianfranco Castelli – servirà a potenziare 
la collaborazione tra fisco e imprese. L’obiettivo è, dunque, nell’interesse 
comune, quello di far prevalere opportunità in favore delle aziende associate e 
di garantire assistenza adeguata>>. 
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