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COMUNICATO STAMPA
Stipulata una convenzione tra Equitalia Emilia Nord e Confesercenti Parma

Filo diretto tra Confesercenti Parma ed Equitalia Emilia Nord. Grazie all'accordo siglato dal direttore
dell’agente della riscossione, Bruno Carniato, e dal presidente dell’Associazione parmense, Corrado
Testa, le imprese associate avranno a disposizione una corsia più veloce per ricevere assistenza
dall’agente della riscossione.
L’intesa, che si aggiunge a quelle già sottoscritte da Equitalia con gli ordini professionali e le altre
associazioni di categoria della provincia, ha l'obiettivo di avviare un rapporto più efficace e diretto tra
la società pubblica di riscossione e il tessuto produttivo delle Pmi, per migliorare la fruibilità dei
servizi fiscali da parte delle aziende contribuenti.
Nel quadro dell'accordo, Equitalia Emilia Nord metterà a disposizione uno sportello telematico per gli
associati al quale si potrà accedere attraverso la sezione “Contatti” del sito
www.equitaliaemilianord.it, con un apposito form riservato a Confesercenti Parma. Grazie a questo
canale dedicato, gli operatori autorizzati dall’Associazione potranno inviare quesiti su particolari
tematiche e richiedere, per conto delle aziende associate, un appuntamento per lo sportello
pomeridiano, riservato alla trattazione di pratiche più complesse o delicate.
È, inoltre, prevista l'organizzazione di incontri di carattere formativo – informativo, nonché di
confronti periodici per monitorare i risultati raggiunti, e analizzare e risolvere criticità eventualmente
emerse.
Tale convenzione è nata dalla necessità congiunta di Confesercenti Parma ed Equitalia Emilia Nord
di realizzare un modello di collaborazione istituzionale finalizzato al raggiungimento di criteri di
efficienza, correttezza e trasparenza nell’azione di riscossione dei tributi dedicato espressamente
alle imprese associate Confesercenti.
Pertanto si informano tutti i soci Confesercenti che vorranno usufruire del predetto canale agevolato
di rivolgersi direttamente all’ Associazione contattando la propria consulente di riferimento la quale
si occuperà personalmente di relazionarsi con Equitalia.
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